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Prove strumentali
In questo breve e conciso lavoro cercherò di evidenziare alcune caratteristiche delle immagini 
riprese nel corso del programma di ricerca di asteroidi ed in particolare nella conferma dei NEOCP.

Gli appunti qui riportati, spero, potranno essere utili per ulteriori valutazioni e considerazioni sulle 
attività svolta al centro Astronomico di Libbiano.

Di seguito immagini riprese il 29/09/2009, serie di immagini sul neocp 99PB240, ognuna da 30 
secondi.

La prima immagine (1a) in alto a sinistra è la somma di 29 stack, con motion 0.0 per un tempo di 
integrazione totale di 870 sec. (14,5 minuti); la successiva a destra (2a) stack di 4 immagini per un 
tempo di integrazione complessivo di 2 minuti. L'immagine in basso a sinistra (3a) e lo stack di 8 
immagini per un totale di 4 minuti, l'ultima immagine è la somma di 15 scatti per un totale di 7,5 
minuti.

Nel cerchio rosso sono evidenziate un certo numero di stelle, alcune delle quali non sono visibile 
nelle immagini con meno integrazione.
La stella evidenziata con la freccia risulta essere di circa magnitudine 19.5 (rivelazione con 
astrometrica) ed è appena “visibile” nell'immagine 1a e nella 4a, ovvero immagini con integrazione 
totale di 14,5 minuti e 7,5 minuti,

La sera del 23/09/2009, nel corso della caccia all'asteroide 2009QG31, ops alla cometa P/2009 
QG31, vennero effettuate riprese con tempo di integrazione di 120 secondi per ciascuna immagine.

Da una prima “analisi” delle immagini di nota che con tempi di integrazione di 8 minuti si 
raggiunge la magnitudine di circa 19.0-19.4. mentre con una singola posa da 2 minuti  la 
magnitudine raggiungibile è intorno alla 18.2-18.5.
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Si può facilmente notate la differenza di profondità nelle due immagini.

Con tempi di integrazioni di 4 minuti (somma di due immagini) si riesce a raggiungere una 
magnitudine tra i 18.5-19.1-
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Analizzando uno stack di 8 immagini da 30 secondi ciascuna, per un totale di 4 minuti di 
integrazione (relative ad immagini riprese il 28/09/2009), alla ricerca di informazioni contenute 
nelle immagini ed in particolare i valori in ADU, FWHM, SRN, e MAG estrapolati sempre dal 
software Astrometrica.

Andiamo a vedere i risultati.

Prendendo e mettendo in grafico i valori relativi ai valori FWHM e ADU 

possiamo facilmente vedere che il valore medio rilevato nelle stelle nell'immagine relativo al 
FHWM di 4”. 

In questo grafico possiamo vedere la correlazione tra la Magnitudine il valore FWHM ed ADU.
E' interessante notare che le stelle rilevate intorno alla magnitudine 17.5 hanno un valore medio di 
FWHM di circa 5-6” con valori in ADU intorno al valore 1.000.
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Analizzando i valori del Segnale Rumore (SNR) e FWHM, si nota un picco intorno al valore 4 
FWHM. 

Riportando anche il valore della Magnitudine, si evidenzia il fatto che intorno ad un valore di 
FHWM di 5 e SRN 6-7 rappresenta stelle con magnitudine di di circa 17.5.
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La sera del 13/10/2009, in osservatorio veniva effettuata una sessione improntata alla ricerca di 
asteroidi con pose singole di 4 minuti, CCD raffreddato a -25°C.

 Come si può notare in questo caso il 
FHWM medio è intorno al valore di 6 
(!), come verificato con il programma 
astrometrica  su  stelle  di  varia 
magnitudine. Anche in altre immagine 
riprese in quella sera si riscontrano gli 
stessi  valori.  Un  valore  cosi  alto 
potrebbe  essere  dovuto  all'inseme  di 
fattori  relativi  all'inseguimento  e  ad 
una messa a fuoco non perfetta.

Nelle  immagini  riprese  è  stato 
possibile misurare asteroidi con magnitudine di circa 19.2-19.5 (in realtà sommando due immagini 
da 4 minuti ciascuna), ma comunque visibili anche nelle singole immagini.

I  dati  estrapolati  con  astrometrica  e  rielaborati  con  un  foglio  di  calcolo,  indicano  che  ma 
magnitudine rilevata da e di 19.48, (nel campo sono state individuate più di 2700 stelle, tra pixel  
caldi ed altre zone di sporco, ndb).

Nel grafico si evidenza il valore 
FWHM in relazione alla magnitudine, 
che si attesta sul valore di 6”.

Valori  di  FHWM  superiore  4,7” 
sono  stari  riscontrati  anche  in  altre 
immagini  riprese  in  epoche  diverse 
(21/03/2009,  23/03/2009, 
16/05/2009) sempre con un tempo di 
integrazione di 240 secondi.

In questa immagine si può notare la differenza tra Binning 1x1 e 2x2 (sinistra e destra), ed il valore 
FWHM viene dimezzato (ovviamente!!!), le stelle sono decisamente più puntiformi, a scapito della 
risoluzione  (notare  le  stelle  “doppie”),  è  evidente  che  una  e  sovra-campionata  e  l'altra  sotto-
campionata.
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Un po di teoria
Tanto per ricordarmi un po di cosette utili per meglio comprendere questi appunti, ripassiamo un pò 
di teoria sulle immagini ottenute con camere CCD.

Ovviamente  oltre  alla  classica  e  doverosa  calibrazione  (dark  flat  ecc.)  è  fondamentale 
CAMPIONARE le nostre immagini secondo preci valori.

In molti testi e studi, sulle immagini prodotte dai CCD, si invoca la famosa risoluzione del singolo 
pixel che deve avere una scala di circa la meta del FWHM.

Ammettendo una perfetta messa a fuoco, il  FWHM, è direttamente proporzionale al  seeing del 
luogo, più questo valore è basso più le nostre stelle sembreranno puntiformi.

Nei telescopi di dimensioni superiori a 10cm di fatto è proprio il seeing che determina la risoluzione 
di un immagine e la capacità di risolvere i dettagli in un immagine. E' facilmente comprensibile che 
a parità di strumentazione con un seeing migliore, per esempio sarà possibile separare una stella 
doppia, laddove con un seeing peggiore sarebbe impossibile.

Il Campionamento non è altro che la scala che ha un pixel in secondi d'arco nell'immagine.

Questo valore si ricava con la seguente formula 206265 / (F x Dm)
 F= Focale della nostra configurazione ottica

Dm= dimensione in mm della lunghezza del pixel del nostro ccd

Per  Libbiano abbiamo: 206265/(3300x0.024)= 1,5” pixel.
La nostra strumentalizzazione permette di avere un campionamento di 1,5” (a binning 1x1) per cui 
moltiplicando questo valore per in numero dei pixel del nostro sensore (1024x1024) copriremo un 
campo di 1526” corrispondenti a circa 25,6' x 25,6'.

Per calcolare il seeing medio basta effettuare la seguente operazione FHWM * C.
In  generale  in  seeing  medio dalle  nostre  parte  è  superiore  a  2”,  e  da  quanto  rilevato  si  può 
tranquillamente affermare di avere un valore che si aggira tra 2.8”- 3.4”.

Visto che in seenig non si può cambiare (purtroppo), per cercare di avere il miglior campionamento 
possibile – secondo vari studi e teorie – si deve cercare di riuscire ad ottenere un campionamento 
che sia circa la metà del seeing, in realtà potrebbe andare benissimo anche 1/3.

Pertanto in genere il valore della nostra scala dovrà essere tra 1.6”- 1”.
Come abbiamo visto però, nelle nostre immagini il valore FWHM è in genere superiore a 4” ed in 
alcuni casi raggiunge 5” se non addirittura il valore 6”.  

Beh speriamo che sia dovuto principalmente ad un fuoco errato, oppure ad un inseguimento non 
troppo perfetto.

Comunque vale la pena di provare ad effettuare delle riprese a binning 2, con una risoluzione di 
3”/pixel.

In questo caso i pixel sono un po troppo sovradimensionati, ma si ha il vantaggio di ridurre un po il  
rumore, e comunque potrebbe essere utilizzato nelle pose con integrazione di alcuni minuti.
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Guida
Il  nostro  sistema  di  guida  è 
composto dal riflettore APO di 180 
F9 (focale 1790),  il  nostro ccd di 
guida a pixel di 7 um, quindi con 
un  campionamento  di  circa 
0.8”/pixel.
Il  sistema  di  guida  fa  si  che 
insegua  con un oscillazione che va 
intorno ai  2 pixel, ovvero di circa 
1,6”,  che  in  teoria  permette  un 
inseguimento adeguato alla scala di 
immagine  del  sensore  principale. 
In realtà riscontriamo che in alcuni 
casi  le  stelle  non sono puntiformi 
per un inseguimento errato con un 
salto  di  oltre  3  pixel.  Questo 

ovviamente  va  ad  incidere  negativamente  sul  valore 
FWHM  rilevato  sulle  immagini.  Per  questo  motivo  si 
dovrà trovare un metodo, per riuscire ad avere oscillazioni 
minori di 2 pixel . Nella tabella a fianco i valori riportati 
relativi ad una sessione, in totale sono stati registrati 974 

correzioni, con un OffsetX -0.08+/-0.90 e OffsetY 0,09+/-0.80. 
(Track Log Started at UT 2009-02-27 23:06)

MOTION
Due considerazioni sul moto degli asteroidi. Diciamo che  un asteroide vada ad occupare almeno 
due pixel sulla nostra immagine(difficile avere un FWHM come in Cile). Affinché il sasso risulti  
puntiforme sulle nostre immagini il tempo di integrazione è dato dal nostro campionamento diviso 
per la velocità dell'asteroide moltiplicato per 2. 

Visto  che  stiamo cercando  un  sasso  di  cui  non  conosciamo nulla  (magari  !!!),  vediamo come 
determinare in modo MOLTO sommario i limiti della nostra strumentazione relativamente al moto 
di un asteroide.   

Come  si  rileva  dalla  tabella  con  tempi  di  4 
minuti si potrebbe “vedere” un oggetto con un 
motion di circa 0,5”/min.  Ovviamente dipende 
dalla magnitudine dell'asteroide, ma diciamo in 
modo molto empirico, che un asteroide intorno 
alla  magnitudine  19 potrà  essere  rilevato  con 
tale velocità relativamente a  pose da 4 minuti, 
se fosse più veloce difficilmente riusciremmo a 
vedere  la  sua  traccia.  (comunque  queste  cose 
sono da verificare).

time expo
1,5 300 0,3 0,6
1,5 240 0,38 0,75
1,5 180 0,5 1
1,5 90 1 2
1,5 60 1,5 3
1,5 30 3 6
3 300 0,6 1,2
3 240 0,75 1,5
3 180 1 2
3 90 2 4
3 60 3 6
3 30 6 12

size pixel Motion Motion x 2 

-2,77 -2,52
max 3,74 3,79

0,90 0,80
media -0,08 0,09

 OffsetX  OffsetY
min

devst
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Conclusioni
Da  questa  prima  tornata  di  considerazioni  è  plausibile  poter  affermare  che  per  raggiungere 
magnitudini di 19.5 è necessario un tempo di integrazione intorno ai 5 minuti di posa.

Ulteriori  verifiche  dovranno  essere  effettuate  al  fine  di  trovare  un  buon  compromesso  per 
raggiungere tale luminosità. 

E' Opportuno effettuare pose singole con tempi di integrazioni brevi, o pose più lunghe?

Da quanto visto probabilmente un buon compromesso è effettuare immagini singole superiori ai 2 
minuti.

Appare comunque evidente, che con tempo di integrazione di 4 minuti  le stelle di alta magnitudine 
intorno alla 17.5° hanno un FWHM molto elevato in genere superiore a 4.5”  con un segnale rumore 
superiore  al  un  valore  di  5,  poco  superiore  al  valore  4  che  è  necessario  per  poter  misurare 
astrometricamente un oggetto.

Nelle ultime serate ad esempio per misurare in modo sufficientemente preciso la cometa P/2009 
QG31 abbiamo utilizzato immagini  con tempo di  integrazioni  di  circa 10 minuti.  (anche se va 
precisato che lo scopo era quello di evidenziare un attività cometaria, per cui si rendeva necessario 
raggiungere un maggiore valore sul SRN).

Queste considerazioni valgono per la somma di immagini con pose brevi.

Come visto le immagini con pose da 4 minuti ciascuna permettono di raggiungere, anche se con un 
po di difficoltà, la magnitudine di 19.0-19.3.

Altra considerazione, le immagine riprese sono relative ad una zona di cielo poco sopra i +30° Alt,  
con un air mass di circa 1.8-1.5, ciò comporta, secondo studi di altri (noi lo dobbiamo verificare in 
seguito), una diminuzione di magnitudine di circa 0.3.

Cambiamenti...
Per  poter  raggiungere  risultati  migliori,  in  considerazione  del  fatto  che  ci  sono  cose  che  non 
possono essere cambiate, quali il seeing, l'altezza su livello del mare (beh magari si potrebbe far  
costruire una torre di 700 mt), la focale del telescopio (che da F8 con il riduttore in dotazione ci  
porta  a  F/6.6),  ecc.  appare  evidente  che  un  eventuale  intervento  ricade  sul  CCD,  al  fine  di  
migliorare la qualità dell'immagine. 

Detto ciò abbiamo un seeing di  3”  o maggire una focale di  3300, il che come detto si traduce 
nell'avere la possibilità di poter campionare con una risoluzione tra 1,2” e 2,2” pixel.  

Da una breve ricerca sul mercato ho individuato alcune CCD che per inciso hanno sensori con pixel 
di dimensioni 6,8 7,9, 12,13.5,14,24 um con vari formati (molti quadrati) con numero di pixel da 
1024  fino  a  7216  per  lato.  La  maggior  parte  di  queste  combinazioni  ha  un  campionamento 
relativamente  alla  nostra  strumentazione  di  0,5”/pixel,  ciò  comporta  un  campionamento  troppo 
basso, che richiederebbe l'utilizzo della modalità binning 3x3 o maggiore. 

Quindi un eventuale scelta ricade su sensori che portano ad un campionamento di circa 0,75”/pixel, 
(0,62”/pixel senza utilizzo di riduttore di focale) con i  quali si potrebbero effettuare riprese con un 
ottima risoluzioni ed evidenziare certi particolari fini, sia su galassie comete, stelle doppie ecc., sia 
da  utilizzare  in  binning  2x2  (con  un  relativo  campionamento  di  1.5”/pixel)  ed  addirittura  di 
2.2”/pixel a binning 3x3, rendendo cosi il CCD più versatile alle varie necessità.

Paolo Bacci 14/10/2009
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