
 FLAT brevi ed ulteriori considerazioni.

Continuando nell'analisi dei Flat ottenuti al centro Astronomico di Libbiano, mi sono cimentato nel 
fare un confronto tra alcuni flat ripresi in tempi diversi e con modalità diverse.

L'intento era di quello verificare se i metodi utilizzati per l'acquisizione del flat siano 
sufficientemente precisi per effettuare lavori con una sufficiente precisione.

Come ci ricorderemo mettendo a confronto i valore di alcuni flat ripresi in epoche diverse, il valore 
medio registrato dal sensore aveva uno scarto di circa 1.5-2% sul valore massimo registrato.

Inoltre abbiamo notato che sul sensore la luce tende a diminuire sul lato sinistro in tutte le riprese.

Sopra un confronto tra i vari flat ripresi, utilizzando il valore medio presene in ogni singola 
immagine, e normalizzato in percentuale.

• SKY flat effettuato a maggio 2010 con il cielo

• X015gen Flat ripreso per le riprese del transito extrasolare X02b (gennaio 2008)

• E_V flat ripreso con il sistema di Enzo Rossi (marzo 2010)

• E_02_L flat ripreso con il sistema di Enzo Rossi in luminanza.

Come si è già evidenziato in altro documento l'andamento del profilo è molto simile per tutte le 
immagini riprese. Si nota comunque che la luce ripresa dal nostro sensore è a forma di “campana” 
con intensità maggiore verso il centro (ma non perfettamente centrale) e diminuisce hai lati, in 
particolar modo verso sinistra, dove la diminuzione media e di circa 2 % rispetto alla luce centrale.

Illustrazione 1: Grafico dei FLAT



Esaminando i flat ottenuti in modo “ visuale” come di seguito riportati si potranno fare ulteriori ed 
interessanti considerazioni:

Nella immagine seguenti riporto la “foto” di un flat ottenuto nel 2008, senza l'utilizzo del 
RIDUTTORE DI FOCALE, come si evince dalla minima vignettatura.

Si nota immediatamente che la parte più luminosa è perfettamente (o quasi) al centro dell'immagine, 
anche se notiamo che la parte inferiore riceve più luce rispetto alla parte superiore.

Tra la parte centrale e quella meno luminosa ad occhi c'è una differenza di 2.000 adu.

Illustrazione 2: Flat ottenuto nel 2008 sensa riduttore di focale



Prendiamo adesso in esame altra immagine del flat ripresa in occasione del transito del pianeta 
extrasolare X02b.

Anche in questo caso la maggior luce raccolta dal sensore si trova al centro, ed in questo caso e 
quasi perfettamente radiale.

L'immagine è una singola posa del flat da 6 secondi di esposizione.

In questa occasione siamo riusciti a misurare la variazione di luminosità di un oggetto di 0.02 
magnitudini.

Vale la pena di ricordare che la stella di rifermento utilizzata e il target si trovavano al centro del 
campo inquadrato, dove appunto abbiamo una risposta lineare della nostra strumentazione.

Illustrazione 3: Flat ripreso in occasione del transito extrasolare XO2b



Eccoci finalmente ad una ripresa del FLAT utilizzando il cielo. Anche in questo caso si tratta di una 
singola posa ripresa nel maggio 2010, utilizzando il riduttore di focale.

Appare evidente che il sensore ha raccolto la maggio luce vero l'alto e non abbiamo alcuna 
simmetria.

CONLCUSIONI

Oltre  alla  infinita  questione  di  come sia  meglio  riprendere  il  flat,  dall'analisi  delle  immagini  è 
evidente che il nostro treno ottico soffre di qualche problema. 

Infatti come abbiamo già constatato in osservatorio e qui riportato la luce raccolta dal sensore non 
coincide con il centro dell'immagine, come ci si sarebbe aspettato, ma varia in modo casuale.

Sicuramente  la  problematica  e  dovuta  al  fatto  che  il  sensore,  collegato  alla  ruota  portafiltri,  il 
riduttore  di  focale  e  la  messa a  fuoco elettronica,  costituiscono,  come ben sappiano,  un punto 
critico,  che  purtroppo  potrebbe  mettere  a  repentaglio  lavori  lunghi  e  prolungati  su  determinati 
oggetti, poiché nel corso della stessa serata si potrebbe disallineare il treno ottico rendendo di fatto 
inutilizzabile il flat acquisito precedentemente.

Paolo Bacci

Libbiano 01/06/2010

Illustrazione 4: Flat ripreso sul cielo
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