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Dove si trova l’osservatorio?
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L’osservatorio Astronomico Regionale del Parco Antola, comune di 
Fascia (OARPAF) si trova in Liguria a confine con il Piemonte. 

• 2011: Inaugurazione.

• 2011-2014: Utilizzato per scopi didattici e divulgativi.

• 2015: Caratterizzazione del sito per utilizzo scientifico.



Strumentazione presente all’Osservatorio
Telescopio

• 80cm Cassegrain-Nasmyth

• Montatura Alt-Azimutale

Camera CCD

• Sbig 11000M

• Filtri fotometrici Johnson
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Lavori presso l’Osservatorio

• Caratterizzazione telescopio: modello di puntamento,..

• Caratterizzazione CCD: Dark current, linearità, plate scale,..

• Caratterizzazione sito: Seeing, Sky Brightness, coefficiente 
d’estinzione

• Calibrazione fotometrica: zero point, indice di colore,..

• Sviluppo software con interfaccia grafica: ETC, Data Reduction

• Presa dati: pianeti extrasolari, variabilità AGN
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Software tools: Exposure Time Calculator (ETC)
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𝑆

𝑁
(𝑡) =

𝑁∗𝑡

𝑁∗ +𝑁𝑠𝑘𝑦 𝑡 + 𝑛𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑁𝑑𝑎𝑟𝑘𝑡 + 𝑅𝑂𝑁2)

Dove 𝑁∗ =  𝜆1
𝜆2 𝐹 𝜆 𝐿 𝜆 𝑑𝜆

con 𝐿 𝜆 = 𝑇𝑎𝑡𝑚 𝑄𝐸 𝜆 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 𝜆 𝑃𝑆𝐹 𝑇𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒

Per effettuare un piano osservativo 
serve un ETC.



Software tools: Data Reduction

Per analizzare un’immagine 
bisogna calibrarla con un 
programma di riduzione.

-Sottrazione del Dark per togliere 
rumore elettronico
-divisione per il Flat normalizzato per 
rendere uniforme la risposta del 
sensore riducendo sia la vignettatura, 
sia la polvere presente sugli specchi e 
sul sensore
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Nuclei Galattici Attivi (AGN)

Blazar: spettro tipico 
della radiazione di 
sincrotrone. 
Sottoclasse:
-BL Lacs (poche e 
deboli righe di 
emissione nello spettro
visibile).
-Flat Spectrum Radio 
Quasars (FSRQ) più 
distanti, più luminosi e 
forti righe.

: Linea di vista

Quasar: talmente 
lontani che sembrano 
stelle. Per differenziarli 
dalle stelle bisogna 
guardare lo spettro in 
cui sono presenti righe 
di emissione (cosa che 
le stelle non hanno). 
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Weak Emission
Line Quasar: 
vengono 
classificati come 
quasar senza forti 
righe di emissione 
nell’ottico e 
nell’UV. Hanno 
alto redshift.



Studio di variabilità dei Weak Emission Line Quasar
Variabilità alta (~2mag)

BL Lac ad alto redshift. 

Questo può dare informazioni sulla
evoluzione dei BL Lac che per ora si
sono osservati solo in un universo
locale (z<1).

Variabilità bassa

Quasar normale. 

Ultimi modelli prevedono che le
righe di emissione non siano visibili a
causa del disco di accrescimento.
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Ho selezionato 14 oggetti nel 
seguente modo:

• 7 con 𝑅 < 10 (Radio loud)

• 7 con 𝑅 > 10 (Radio quiet)

• Tutti con 𝐸𝑊 ≲ 5Å (simile ai Bl
Lac)

Piano osservativo
[High-Redshift SDSS Quasars with Weak Emission Lines - Diamond-Stanic, Aleksandar
M. et al. Astrophys.J. 699 (2009) 782-799 arXiv:0904.2181]
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N.B=

o Equivalent width: EW =  𝜆1
𝜆2 𝑓 𝜆 −𝑓𝑐

𝑓𝑐
𝑑𝜆 area del continuo equivalente a quella sottesa da una riga spettrale.

o Radio loudness: R =
𝑓5𝐺𝐻𝑧

𝑓
25000Å

serve per differenziare gli AGN radio loud (getto, forti emissioni radio) e radio quiet (no

getto, e deboli emissioni radio)



Osservazioni
1° misura

2015-08-12

2° misura
2015-08-20

3° misura
2015-08-20

∆𝑚 = 𝑚𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 −𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑓
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Differential light curve (DLC)

DLC dell’oggetto SDSS J223827.17+135432.6
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DLC della stella di riferimento 
1 (in alto) e 2 (in basso)



Pianeti extrasolari: Wasp 58b e Tres 3b

Quando un pianeta transita davanti alla sua stella genera un'eclissi e 
quindi la luminosità della stella si abbassa.

Con il telescopio è possibile misurare la curva di luminosità della stella 
e da questa si possono ottenere informazioni sul pianeta.
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Pianeti extrasolari: Wasp 58b



Aspettative future

• Distribuzione dei software su sito ufficiale.

• Portare avanti il piano osservativo per la variabilità dei Weak Emission
Line Quasar.

• Nuove osservazioni di pianeti extrasolari (Wasp 58b ad Ottobre…)

• Commisioning (Calibrazione e prime misure) dello spettrografo 
echelle presente in Osservatorio: FIBER LINKED ECHELLE-
SPECTROGRAPH (range: 370nm and 800nm).
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Grazie per l’attenzione
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