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Cosa fa il programma:

Il software permette di effettuare misurazioni astrometriche accurate di asteroidi e comete in
immagini FITS. In particolare, le sue capacità si estendono ad immagini esposte con tracking nonsiderale, e ad immagini in cui la detection risulta elongata o strisciata.

Requisiti minimi del sistema:
Il programma funziona su PC in ambiente Windows 8, 7 e XP dotati di minimo 2 GB di RAM.
In alcuni casi potrebbe essere necessaria l’installazione del RunTime Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable Package scaricabili dal sito: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=29

Autori
Gianpaolo Pizzetti
Nato nel 1961 a Cremona (Italy) sviluppatore di software in linguaggio C++ dal 1996 si occupa di ricerca e
misure astrometriche presso l'osservatorio Serafino Zani di Lumezzane (cod. 130)
Dott. David J. Tholen
Astronomo professionista americano lavora presso l'università delle Hawaii
specialista in astrometria e scopritore dell'asteroide Apophis. Le sue routin sono utilizzate per la parte di
astrometria del programma
Si ringrazia il Dott. Marco Micheli del NEO Coordination Centre dell'E.S.A., esperto di astrometria
asteroidale senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo programma

Le librerie grafice CxImage utilizzate per questo programma sono open source e realizzate da Davide
Pizzolato

Principali funzioni













Legge file FITS (8, 16 e 32 bit). La dimenione delle immagini è limitata solo dallo spazio di
memoria ram disponibile.
Calibrazione automatica (Dark Frame e Flat Field ).
Blinking con allineamento utomatico di 2 o più immagini.
Processo automatico di più immagini contemporaneamente
Zoom per analisi dettagli
stretching automatico dell'istogramma per una migliore analisi dell'immagine.
Identificazione automatica delle stelle di riferimento.
Accesso al sito NeoDys per identificazione asteroidi du tipo NEO.
Accesso diretto ai database USNO-B1 e PPMXL
Accesso attraverso Internet ai cataloghi USNO-B1 e PPMXL.
Matching automatico anche per immagini con traching non siderale
Astrometria

primo utilizzo:
al primo avvio il programma crea un file (astroimg.ini) contenente dei parametri di default che devono
essere verificati, modificati e/o corretti attraverso l’apposita funzione di setup dalla barra di menu
principale :

IMPORTANTE: Verificare la correttezza dei percorsi della sezione “Centroid and Astrometric routin” che
devono indicare i 4 eseguibili utilizzati per la centroidatura e l’astrometria
La sezione Catalog: contiene l’indicazione del percorso dei cataloghi stellari PPMXL ed USNO-B1 qualora
si disponga della versione su disco compatibile con questo programma e i limiti di default per l’estrazione
delle stelle di riferimento.
I parametri di Matching vanno modificati solo in casi particolari e servono a definire il range entro qui
eseguire il tentativo di matching tra immagine e campo stellare estratto da catalogo
Max Shift: è il massimo valore di shift espresso in pixel entro il quale tentare il matching
Max Tilt: è l’angolo massimo di rotazione entro il quale tentare il matching. Attenzione valori maggiori di 2
gradi possono generare un eccesso di “falsi positivi”
Dimention Error: tolleranza per il fattore di scala ad uso del matching
Speed Ottimization: se la funzione è attivata il matching viene tentato in più passaggi utilizzando rima un
numero limitato di stelle e via via un numero maggiore di stelle di riferimento, questo permette
solitamente di avere dei tempi di calcolo molto ridotti
Astrometry Step by Step: se la funzione è attivata, durante le fasi di centroidatura e di astrometria il
programma si interrompe per mostrare ogni passaggio e attende che sia premuto un tasto per proseguire
alla fase successiva. Se non viene attivata questa funzione il programma esegue l’astrometria senza
interruzioni
High Precision Output Format: (per i soli autorizzati dal Minor Planet Center ) la misurazione viene
riportata con un decimale in più rispetto allo standard

Image CCD pixel size :
Riferito alla immagine attualmente in uso: è importantissimo che la dimensione del pixel estresso in
secondi d’arco sia il più precisa possibile. Si può agire direttamente sul campo ccdpixel size ( “ ) oppure se
sui campi Focal Lenght (mm) : lunghezza focale equivalente e Pixel Size (micon) se non si dispone del
primo valore.

MPC File Header
Questi campi vanno compilati per permettere di creare un header del file pronto all’invio al Minor Planet
Center, l’header viene creato come file dal nome header.mpc ed utilizzato solo la prima volta che viene
creato un file di tipo .mpc
Quando le misure vengono aggiunte ad un file .mpc esistente l’header non viene modificato
In particole è importante indicare il codice dell’osservatorio.

ESEMPIO DI ASTROMETRIA :
FASE 1:
apertura file :

all’apertura dell’immagine il programma esegue uno stretching automatico che può essere eventualmente
modificato con la funzione stretching

Fase 2:
RICERCA STELLE NELL’IMMAGINE
La funzione “Stars finding”
ricerca le stelle utili nell’immagine e ne calcola la lunghezza, larghezza
ed inclinazione, questi parametri verranno utilizzati nelle fasi successive di astrometria.
Il programma utilizza un valore medio di fondocielo che può essere variato nel caso non vengano
correttamente trovate le stelle di riferimento, anche i valori di lunghezza, larghezza e angolo trovati possono
essere modificati manualmente se si ritiene che non corrispondano a quanto calcolato in automatico Nel
caso qui di esempio la soglia di fondocielo risulta troppo bassa e occorre intervenire manualmente alzandola
fino a quando riprovando il tasto “new finding” non si ottiene un risultato migliore

se la nuova elaborazione ha individuato correttamente le stelle premere il tasto OK :

Fase 3:
Estrazione delle stelle di catalogo:
Si possono utilizzare sia il catalogo USNO-B1 che il nuovo PPMXL.
Si consiglia l’utilizzo del PPMXL in quanto più preciso nei valori di posizione stellare e dotato di un maggior
numero di stelle. Le informazioni possono essere estratte da un database locale oppure direttamente dal
web. Viene creato un file con nome uguale a quello dell’immagine ed estensione .PPMXL nella stessa
cartella ove si trova l’immagine.
Una volta creato il file non è più necessario ricrearlo in caso di misure da eseguire in futuro

Se non si dispone dei cataloghi su disco spuntare la voce Extract From Internet
Confermando verranno estratte un certo numero di stelle dal catalogo:

Fase 4:
Matching
A questo punto si può eseguire il matching per associare le stelle dell’immagine a quelle di
riferimento estratte dal catalogo

Anche in questo caso ci può intervenire manualmente in caso il matching automatico fallisca
L’algoritmo di matching è molto sensibile ad eventuali errori nella definizione dei parametri del l’immagine
specialmente per quanto riguarda la dimensione dei pixel e la rotazione. In caso di mancato matching si
cosiglia di verificare questi parametri ( menu -> utility -> CCD Pixel Size )

Altro caso di possibile mancato Matching
Nel caso in cui l’immagine risulti ruotata
di oltre 2 gradi, il matching può fallire se
nell’header del file FITS non è presente la
Keyword “POSANGLE” che indichi al
programma il valore di tale rotazione.

Fase 5
Ricerca dell’oggetto da misurare
Se l’oggetto da misurare è già catalogato si può utilizzare la funzione : “find known objec” :

Nel nostro caso l’oggetto è un NEO con numerazione 399325 ed è stato osservato dall’osservatorio con
codice 130, la funzione “ Find Object (web Services)” restituirà i seguenti valori….

L’oggetto viene indicato sull’immagine con una croce di colore rosso….

FASE 6:
Indicazione dell’oggetto da misurare
Dopo aver individuato l’oggetto da misurare si deve identificare con maggior precisione cliccando con il
tasto di destra.
Apparirà una finestra:

Qui si deve indicare il diametro approssimativo dell’oggetto ed eventualmente la sua forma se risultasse
non circolare

(QUESTA ULTIMA FUNZIONE E’ ABILITATA SOLO NELLA VERSIONE “PRO” )

SE NON SI PUO’ AVERE LA POSIZIONE PRESUNTA DELL’OGGETTO SI PUO’ USARE LA FUNZIONE BLINK

Qui si possono selezionare anche più di 2 immagini ed è possibile eseguire un’autocentratura che facilita la
ricerca dell’oggetto. Una vota individuato si può marcare con una crocetta rossa (click tasto destro del
mouse) in modo da poterlo poi meglio selezionare con la funzione vista nel paragrafo precedente
------------------------

FASE 7
ASTROMETRIA
Questa fase in effetti è costituita da 3 passaggi che possono essere eseguiti singolarmente
Nelle prime due fasi viene eseguita la “centroidatura” di ogni stella e vengono scartate le stelle con
problemi di posizione o che presentano difficoltà di misura
Nella terza fase viene eseguito il vero e proprio calcolo della posizione dell’oggetto:
Le tre fasi possono anche essere eseguite in una sola passata con la funzione “centroid and Astrometry”

Qui si può selezionare una delle 3 soluzioni astrometriche (lineare, quadratica o cubica ) .
si possono elaborare in contemporanea tutte le immagini aperte oppure solo quella corrente, purchè siano
state preventivamente preparate.
Per i soli autorizzati dal Minor Planet Center si può richiedere un formato di alta precisione in output
Per la misurazione di comete si può indicare un sistema di selezione della miglior misura attraverso
l’interpolazione di tutte le misure anziché la scelta della misura con minor errore.

Confermando con il tasto OK si lanciano in sequenza le procedure di centroidatura e astrometria, in questa
fase se è attiva la modalità “Astrometry step by step” nel setup occorre confermare con il tasto INVIO ogni
passaggio, se tale modalità è disattivata non vi sono interruzioni.

LA RIGA PRODOTTA E’ PRONTA DA INSERIRE IN UN FILE PER L’INVIO AL MINOR PLANET CENTER

Al termine dell’astrometria si possono visualizzare i risultati dell’astrometria con la funzione edit MPC

Da questa maschera si può accedere all’editazione dei file delle misure:
mpc.mpc = file presente nella cartella dove è presente l’eseguibile astromagic.exe contiene tutte le misure
eseguite da quando si utilizza il programma
local.mpc = file creato nella cartella ove si trova il file dell’immagine contiene tutte le misure eseguite in
quella cartella nel formato compatibile con il MPC
localx.mpc = file creato nella cartella ove si trova il file dell’immagine contiene tutte le misure eseguite in
quella cartella nel formato esteso ovvero con informazioni astrometriche aggiuntive
Filename.mpc= questo file che avrà lo stesso nome dell’immagine attualmente in uso contiene
l’astrometria completa del solo oggetto principale ovvero tutte le prove di astrometria eseguite con raggio
variabile da cui poi viene estratta la misura ritenuta più precisa.
Mpcfield.mpc = in questo file sono presenti le misure degli atri oggetti “secondari” misurati – (funzione non
ancora disponibile)

