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Premessa
L' Astrometria  è la scienza della misurazione della posizione  e del 
moto  dei corpi celesti. Nasce con la misurazione accurata della posi-
zione delle stelle fisse e del moto dei pianeti da parte dei primi Astro-
nomi Greci (es: Hipparcos) e trova il massimo della sua evoluzione nel 
17° e 18° secolo con Astronomi del calibro di Tycho, Keplero e Bessel.
Piazzi  il 1° gennaio del 1801, durante alcune misurazioni astrometri-
che, si accorse che una stellina cambiava di posizione sera dopo sera. 
Si trattava del pianetino “Cerere”. Le osservazioni acquisite non permi-
sero di predirne le posizioni future, si corse quindi il rischio di perderlo.

Dobbiamo comunque a Gauss l'introduzione del metodo basato sui mi-
nimi quadrati che con sole tre posizioni astrometriche permette di calco-
lare i parametri orbitali di un asteroide e di predirne le posizioni future.

Oggi siamo in grado di fare tutto questo con una modestissima stru-
mentazione.
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Astrometria
(qualche concetto di base)

Per poter determinare la posizione Astrometrica (RA e DEC) di un'og-
getto all'interno della nostra immagine CCD sarà necessario conoscere 
con precisione la posizione di almeno tre stelle di riferimento.
Il passo successivo sarà quello di determinare i fattori geometrici di 
scala (plate scale) che ci permetteranno di trasformare le coordinate X 
e Y  della griglia dei pixel CCD della nostra immagine nelle corrispon-
denti coordinate celesti (RA e DEC). 

Nel cielo tutto è in movimento. Le po-
sizioni di oggi non saranno mai uguali 
a quelle di domani, grazie a preces-
sione e moti propri.

Per evitare ogni ambiguità, le posi-
zioni Astrometriche sono riferite ad 
una determinata Epoca (es: J2000.0).

X

Y

Ref1 (RA,DEC)

Ref2 (RA,DEC)
Ref3 (RA,DEC)

Target (?,?)

CCD
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Astrometria
(cosa serve)

Vediamo adesso cosa serve per la calibrazione Astrometrica.

 Naturalmente una immagine CCD 
 Le caratteristiche del CCD (la dimensione in micron dei pixel).

 Approssimativamente le coordinate (RA e DEC) del centro della no-
stra immagine CCD e, molto importante, l'orientamento.
 Un software per la calibrazione Astrometrica (es: Astroart, Astrometri-

ca, MPO Canopus .... ma ce ne sono anche altri)

 Un catalogo Astrometrico con le posizioni delle stelle di riferimento 
(es: GSC, USNO-A2, USNO-B1, UCAC2, UCAC3, CMC14, NOMAD)

Al termine del processo di calibrazione Astrometrica sarà possibile ot-
tenere le coordinate (RA e DEC) di qualsiasi oggetto all'interno della 
nostra immagine CCD.
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Astrometria
(i cataloghi)

E' fondamentale l'uso dei cataloghi Astrometrici. Oggi per nostra fortuna ce ne 
sono diversi, disponibili su CD/DVD e on-line. Vediamo quali sono i principali:
GSC: ormai obsoleto. Origirariamente previsto per il telescopio spaziale (1 CD). 

USNO A2: ottenuto dalla digitalizzazione della POSS-I, contiene dati astrometrici e fo-
tometrici di oltre 500 milioni di oggetti fino alla 20a mag (11 CD).

USNO B1: estensione del precedente, ottenuto dalla digitalizzazione della POSS-I e II, 
contiene dati astrometrici, fotometrici e moto proprio per oltre un miliardo di oggetti fino 
alla 21a mag (on-line).

UCAC2/3: sono moderni cataloghi astrometrici. La versione più recente copre tutto il 
cielo fino alla 16a mag, con una precisione di 0.02-0.07 arcsec ed oltre 100 milioni di 
oggetti con dati fotometrici e moti propri (on-line, 2 DVD).

CMC14: non copre tutto il cielo, contiene posizioni astrometriche e fotometriche di 96 
miglioni di oggetti con una precisione astrometrica di 0.05-0.1 arcsec (on-line).

NOMAD: Naval Observatory Merged Astrometric Dataset, include le migliori posizioni 
astrometriche e fotometriche dei cataloghi Hipparcos, Tycho-2, UCAC 2, USNO-B 1.0 
con oltre 1.1 bilioni di oggetti (on-line).

Consigliato
UCAC3
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il nostro Target
Il nostro target è l'asteroide Brabantia, ripreso il 24 gennaio 2011 con 
una sequenza di 55 immagini da 3 minuti per ricavarne la curva di luce, 
ma nel campo c'è anche un altro oggetto che si muove … 

Le due immagini 
animate sono di-
stanziate da un in-
tervallo temporale 
di 25 minuti.
L'asteroide più lu-
minoso è Braban-
tia, mentre quello 
meno luminoso è 
Hirundo.
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il nostro Target
(curve di luce)

Per pura curiosità riporto le curve di luce dei due asteroidi ripresi nella 
sessione del 24 gennaio (2h 45m) e la curva di luce completa di Bra-
bantia.

L'articolo con lo studio su 
Brabantia (periodo di rotazio-
ne, tipologia, luminosità asso-
luta e dimensioni), è stato sot-
tomesso per la pubblicazione 
al Minor Planet Bulletin.
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Calibrazione Astrometrica
(con quali sofware)

Vediamo adesso quali sono i passi fondamentali per la calibrazione e 
la misurazione delle coordinate di un oggetto con l'uso di alcuni soft-
ware abbastanza diffusi (Astroart, Astrometrica e MPO Canopus). 

Non sono gli unici software disponibili sul mercato per la riduzione 
astrometrica, ad ogni modo ognuno di questi software ha la sua impo-
stazione originale ed un suo principale campo di applicazione.

Personalmente preferisco usare Astroart per il controllo della camera 
CCD, l'acquisizione delle immagini, la preparazione dei frame di cali-
brazione CCD ed in genere per l' imaging.

Per la misurazione delle posizioni degli asteroidi ritengo che Astrome-
trica sia insuperato ed insuperabile.

Infine MPO Canopus è molto potente per la fotometria, specialmente 
per la fotometria degli asteroidi.
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Calibrazione con Astroart
(1/4)

1. Open Image

2. Star Atlas

4. Coordinate

5. Ok Find

Configurazione 
catalogo UCAC3

3. Find
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Calibrazione con Astroart
(2/4)

1. +luce

2. Campo
inquadrato

Regolare visibilità 
stelle e campo 
inquadrato  fino a 
quando non sarà 
simile a quello 
dell'immagine 
(stessa scala).

√ OK

3. Reference
Stars (automatic)
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Calibrazione con Astroart
(3/4)

1. Astrometry

2. Residui

√ OK

Premuto OK
l'immagine sarà 
calibrata Astro-
metricamente

In alto a sinistra 
compare il sim-
bolo di orien-
tamento.

Nell' Header 
vengono me-
morizzati i coef-
ficienti WCS 
(World Coordi-
nate Systems).
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Calibrazione con Astroart
(4/4)

Selezionare gli 
oggetti di cui si 
vuole ottenere 
le coordinate.

Con la funzione 
Stars  verrà 
mostrata la lista 
con le coordina-
te di tutti gli og-
getti seleziona-
ti.

1. Brabantia

2. Hirundo

3. Stars
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Calibrazione con Astrometrica
(1/2)

1. Load Images

2. Astrometric
Data Reduction

3. Coordinate

√ OK

Focale Pixel CCD

 Configurazione 
CCD
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Calibrazione con Astrometrica
(2/2)

Durante la riduzio-
ne vengono scelte 
automaticamente  le 
stelle di riferimen-
to del catalogo. Nel 
nostro caso 101 
stelle con una me-
dia dei residui  di 
0.14” in RA e 0.12” 
in DEC.
Facendo click sul-
l'oggetto viene mo-
strata la sua Point 
Spread Function 
(PSF) e le relative 
coordinate.
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Calibrazione con MPO Canopus
(1/4)

1. Image Open

3. Coordinate

2. Image 
Automatch/measure

Configurazione CCD
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Calibrazione con MPO Canopus
(2/4)

Al termine del pro-
cesso automatico di 
riduzione astrometri-
ca, viene presentata 
una finestra con l'e-
lenco delle stelle scel-
te come riferimento 
ed i relativi residui.
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Calibrazione con MPO Canopus
(3/4)

Una volta calibrata 
l'immagine, per otte-
nere le coordinate di 
un oggetto sarà suffi-
ciente selezionarlo e 
con il tasto destro del 
mouse scegliere l'op-
zione “Set asteroid 
centroid”.1. Set astetoid

centroid
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Calibrazione con MPO Canopus
(4/4)

La pagina “show re-
ductions page” riepi-
loga i dati della ridu-
zione astrometrica.
Le stelle di riferimen-
to utilizzate, i residui 
e le coordinate del-
l'oggetto selezionato 
sull'immagine con la 
stima dell'errore.

1. Show  reductions
page
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Calibrazione Astrometrica … 
(al lavoro)

Vediamo adesso degli esempi pratici di Calibrazione Astrometrica 
con Astroart, Astrometrica e MPO Canopus.
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Astrometria … un esempio
(la parallasse di 61 Cygni)

Un caso pratico di Astrometria. La misura della parallasse e del moto 
proprio della stella 61 Cygni.

Ampiezza parallasse = 0.28 arcsec
Distanza = 1/0.28 x 3.26 = 11.6 anni luce
Moto proprio (a): RA=4.22”,  DEC=3.16”

Hipparcos
Parallasse = 0.28718” (11.35 anni luce)
Moto proprio (a): RA=4.16”,  DEC=3.30”
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Astrometria … altro esempio
(parametri orbitali di Brabantia)

Un altro caso pratico di Astrometria. La determinazione dei parametri 
orbitali di un asteroide (Brabantia). Le posizioni astrometriche sono in 
tutto 8 su un intervallo di 11 giorni. Per il calcolo dell'orbita è stato uti-
lizzato il software FindOrb di ProjectPluto (gratuito).

I principali parametri orbitali 
trovati con FindOrb, parten-
do dalle osservazioni astro-
metriche.
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Conclusioni

Abbiamo visto come non sia poi così difficile fare la calibrazione 
Astrometrica di una immagine, grazie ai moderni cataloghi stellari 
e ad appositi software.

La misurazione precisa delle coordinate rappresenta spesso un 
passo fondamentale nel processo di riduzione dei dati ottenuti 
con le nostre osservazioni.

E' possibile così ottenere misure astrometriche con una precisio-
ne dell'ordine del decimo di secondo d'arco, risultato riservato 
fino a non molti anni fa solo al mondo professionale.
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Qualche riferimento utile

● Astroart (http://www.msb-astroart.com)
● Astrometrica (http://www.astrometrica.at)
● MPO Canopus 
     (http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm)
● A Quick Look at some new star catalogs (H. Raab) 
      (http://www.astrometrica.at/Papers/StarCat.pdf)

The Handbook of Astronomical Image Processing 
(http://www.willbell.com/aip/index.htm)

http://www.msb-astroart.com/
http://www.astrometrica.at/
http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm
http://www.astrometrica.at/Papers/StarCat.pdf
http://www.willbell.com/aip/index.htm
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Domande
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