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Introduzione

Il software MPO Canopus rappresenta una soluzione 
completa per l'astrometria e per la fotometria degli asteroidi 
che può essere utilizzato anche per la fotometria di stelle 
variabili e transienti in generale. 

Troviamo nel software anche il pacchetto PhotoRed 
(PHOTOmetric REDuction) particolarmente indicato per la 
fotometria AllSky. 

Il software viene distribuito insieme ad guida di riferimento 
ed un tutorial (lezioni) che guidano passo-passo l'utente 
all'uso delle principali funzioni. 
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La schermata principale

Sulla schermata principale possiamo distinguere in alto l'area dei menù e 
dei vari pannelli, in basso le info di stato. A sinistra l'area riservata per 
l'immagine del catalogo ed a destra quella della nostra immagine CCD.
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Configurazione

Il pannello di configurazione permette di inserire più 
configurazioni/setup da utilizzarsi di volta in volta sulla base 
delle varie esigenze.

General. Dati 
osservatorio, telescopio 
e camera CCD

Catalog. Cataloghi 
usati e percorsi file.

Charting. Opzioni per il 
disegno della cartina di 
riferimento.

Photometry. Opzioni 
per la fotometria. 
Method = Derived.
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Measurement page

La pagine è strutturata in due sezioni. A sinistra la cartina di 
riferimento ed a destra l'immagine CCD.

Tramite le frecce è possibile vedere solo, 
l'immagine CCD, la cartina o (default) entrambe.

Apertura Fotometrica 
Tipicamente  2-3 volte la 
FWHM.

Zoom. Dal menù 
contestuale 

sull'immagine 
visualizzata

Star Profile. 
Dal menù [Utilities]

Immagine CCD

Riduzione astrometrica 
Tramite la funzione [Image]-
[auto match/measure].
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Sessioni

Si accede al database delle nostre sessioni fotometriche su asteroidi e variabili.

[Values]

Andamento
magnitudine
strumentale 
comp stars

Curva di luce
target vs comp

stars

Coordinate e
mag stelle di

confronto

Elenco
sessioni

[Tempo Asteroidi=LTC, Variabili=HJD]   [LTC = UT-0.00572d *(distanza dalla Terra in AU)]
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Lightcurve analysis

Il pannello racchiude tutte le funzioni che ci permettono di analizzare i dati 
di diverse sessioni fotometriche nel dominio delle frequenze, alla ricerca di 
periodicità interpretabili, a seconda dell'oggetto studiato, come rotazione, 
rivoluzione o pulsazione.
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Lightcurve analysis
(dietro le quinte)

MPO Canopus implementa l'algoritmo FALC (Fourier Analysis of Light Curves) 
sviluppato da Alan Harris. Dal un punto di vista matematico si può scomporre una 
curva di luce in una serie finita di sinusoidi (armoniche) di differenti ampiezze. La 
prima armonica (fondamentale) è quella di ordine 1 e descrive la struttura di base 
della curva di luce, mentre le armoniche superiori (fino ad ordine N) ne 
descrivono i dettagli sempre più fini.

Il parametro n varia da 1 ad N 
(ordine della serie), i coefficienti 
An, Bn  rappresentano le am-
piezze delle sinusoidi che com-
pongono la serie e P rappresen-
ta il periodo. La risultante (som-
ma) di queste componenti sinu-
soidali descrive l'andamento 
complessivo della curva di luce 
del nostro asteroide.
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PhotoRed

Raggruppa le funzioni di riduzione fotometrica al sistema standard 
(AllSky) delle immagini acquisite con le funzioni di calcolo dei 
coefficienti di trasformazione e dei coefficienti di estinzione.
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PhotoRed - reduction page

Il pannello raggruppa le funzioni di riduzione fotometrica, tra cui 
quella per il calcolo dei coefficienti di trasformazione.

Coefficienti
di trasformazione Filtri utilizzati
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Coefficienti di trasformazione

Coefficiente di trasformazione per il filtro r, Tr = -0.053. Un valore 
prossimo a zero indica una perfetta aderenza al sistema 
standard.
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Coefficienti di trasformazione

Coefficiente di trasformazione per l'indice di colore (v-r), Tvr = 
1.030. Un valore prossimo ad uno indica una perfetta aderenza al 
sistema standard.
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Asteroid Browser

La funzione si trova su [Utilities]-[Asteroid browser...] e 
permette di accedere alla lista degli asteroidi caricati sul 
database MPCORB ed alle relative effemeridi.

Lista degli
asteroidi 

Effemeridi
per un determi-
nato asteroide 
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Variable star search

[Utilities]-[Variable star search]. La funzione permette di ricercare 
delle potenziali stelle variabili (non ancora scoperte) sulle nostre 
immagini CCD, acquisite in un' intera notte di osservazione.
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Risorse utili

Link...

Link...

Link...

Link...

https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_tutorial.pdf
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_xfrm.pdf
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_vizier_cmc15.pdf
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_DualPeriodSearch.pdf
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_tutorial.pdf
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/MPOCanopus_vizier_cmc15.pdf
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Alcuni esempi pratici

Vedremo adesso alcuni esempi pratici:

1. Coefficienti di trasformazione, misura di un campo standard 
(M67) e calcolo.

2. Fotometria di una sequenza di immagini e curva di luce.
3. Analisi del periodo e determinazione del periodo sinodico di 

rotazione (es: 6479 Leoconnolly, 131 Vala).
4. Casi particolari, curve di luce multi-modali (es: 1914 

Hartbeespoortdam).
5. Casi particolari, asteroidi binari e “dual-period search” (es: 

2131 Mayall).
6. Ricerca di stelle variabili con la funzione "variable search".
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Domande
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