
L' Osservatorio Astronomico Bassano Bresciano ha visto 

la prima luce agli inizi degli anni Novanta del secolo 

scorso, dopo un decennio di accurato lavoro di autoco-

struzione del telescopio e della specola che lo ospita. 

Lo strumento principale è uno Schmidt classico con lo 

specchio di 400 mm di diametro e la lastra correttrice di 

320 mm per un rapporto focale 1/3. 

Fin dall'inizio il campo di indagine primario è stato lo 

studio e la ricerca dei corpi minori del sistema solare: 

questo ha portato alla scoperta di 4 nuovi pianetini nei 3 

anni successivi all'entrata in funzione. 

Più tardi, l'avvento delle grandi survey,  ha ridotto dra-

sticamente le scoperte di nuovi asteroidi da parte degli 

astrofili, penalizzando l'attività degli Osservatori come il 

nostro che si sono trovati a dover rivedere o riadattare il 

loro campo di indagine. 

Contemporaneamente, la rivoluzione tecnologica dovuta 

all'avvento delle camere CCD, ha portato alla necessità 

di rinnovare le metodologie di acquisizione delle imma-

gini e di trattamento dei dati: 

Si pensi che al nostro telescopio si ottenevano lastre fo-

tografiche da 9 cm di diametro  che abbracciavano un 

campo di cielo di 5° di lato, contro gli attuali 25' della 

camera CCD. 

Questi mutamenti ci hanno indotto a considerare nuovi 

campi di indagine per i quali era però necessario riadat-

tare anche la strumentazione. 

Ci siamo resi conto che, qualsiasi ricerca astronomica si 

volesse intraprendere, era necessario adattare gli stru-

menti di osservazione, mettere a punto le metodologie 

di riduzione dei dati, approfondire le conoscenze sull'ar-

gomento. 

In pratica, l'astrofilo che oggi desideri affrontare seria-

mente un campo di ricerca, deve confrontarsi con ricer-

catori professionali ed amatoriali almeno a pari livello. 

Questo porta a vedere pubblicati i risultati delle proprie 

ricerche su organi internazionali, siano esse le IAUC, le 

MPC, le GCN... od altri a seconda del campo di interes-

se. 

All’Osservatorio di Bassano Bresciano, a partire dal 

2000, abbiamo intrapreso il lavoro di automazione e 

remotizzazione dell'osservatorio per poter eseguire os-

servazioni in automatico durante tutta la notte ed anche 

di comandare  la struttura senza doverci recare fisica-

mente in specola (inutile dire che anche qui si è trattato 

di un lavoro di autocostruzione). 

Le modifiche hanno interessato sia la parte hardware 

che quella software. Si pensi, ad esempio, che la cupola è 

stata trasformata in un enorme encoder in grado di a-

prirsi, chiudersi ed orientare la finestra dove punta il 

telescopio, che l'osservatorio è in grado di chiudersi se il 

cielo diventa nuvoloso, che in caso  venga rilevato un 

evento straordinario il server ci invia un SMS, che il te-

lescopio si punta da solo nel caso riceva un “alert” di 

GRB (gamma ray burst) da parte dei satelliti GCN 

(Gamma-ray Coordinates Network)  e così via… 

L’automazione e  la remotizzazione  

dell’Osservatorio Astronomico di Bassano Bresciano 
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Queste modifiche si sono concretizzate alla fine del 

2009. Il 2010 è stato l'anno della messa a punto di tutti i 

sistemi e nel 2011 l'osservatorio è diventato completa-

mente operativo con 20.000 immagini ottenute. 

Sono attualmente 3 i filoni di ricerca principali a cui ci 

dedichiamo: le curve di luce dei pianetini, la ricerca di 

supernovae e il follow-up delle emissioni di raggi gam-

ma rilevate dai satelliti del Gamma-ray Coordinates 

Network. (salvo sempre possibili smentite, crediamo di 

essere gli unici astrofili al mondo che partecipano al 

progetto GCN con un telescopio robotico amatoriale in 

maniera continuativa). L’ automazione dell'osservato-

rio è stata raggiunta attraverso una serie di passi.  

Per prima cosa sono stati connessi al PC tutti  i disposi-

tivi necessari al normale funzionamento 

dell’osservatorio: gestione cupola, movimentazione tele-

scopio, camera CCD.  Inoltre sono stati connessi sistemi 

di sicurezza e monitoraggio in grado di rilevare imprevi-

sti, errori software o umani. Questa parte è stata molto 

curata nella prospettiva di lasciar lavorare il telescopio 

in completa autonomia per tutta la notte.  Il passo suc-

cessivo è stato lo sviluppo di un programma che, sfrut-

tando queste connessioni, permettesse di operare age-

volmente. Lo sviluppo ha seguito una metodologia bot-

tom-up: Da prima sono stati sviluppati e testati  una 

serie di moduli in grado di eseguire funzioni singole, 

citando le più importanti: interfacciamento di cupola e 

telescopio con protocollo LX200, interfacciamento della 

camera CCD, creazione di carte del cielo da catalogo 

GSC, calcolo posizione di pianeti e  pianetini, lettura e 

scrittura di file FITS.  

Successivamente è stato sviluppato un gestore centrale 

in grado di coordinare le operazioni tra moduli diversi, 

realizzando funzioni di più alto livello: creare la carta 

del cielo correntemente puntata dal telescopio, allineare 

graficamente la posizione del telescopio associando una 

stella sulla foto con la corrispondente sulla carta del cie-

lo, eseguire comandi di posizionamento e ripresa delle 

fotografie, mantenere l’azimut della cupola allineato a 

quello del telescopio, chiudere la cupola in caso di cielo 

nuvoloso o in presenza di segnali di allarme.  

La struttura tentacolare che parte dal gestore centrale e 

giunge a tutti gli elementi dell’osservatorio ci ha suggeri-

to il nome del programma: Polypus (Polypus è scarica-

bile dal sito dell'osservatorio in forma sorgente con li-

cenza GPL). 
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semplice comprende circa 20 istruzioni che possono 

essere composte a piacimento. Diventa così possibile 

puntare un oggetto e fotografarlo a ripetizione fino ad 

un ora stabilita per poi passare ad un altro oggetto sino 

al crepuscolo.  E’ altresì possibile alternare una serie di 

foto tra due o più oggetti diversi per tutta la notte. So-

praggiunta la fine della notte il telescopio si porta  in 

posizione di riposo, la cupola viene  chiusa e sono effet-

tuate le riprese di dark e flat. La remotizzazione  dei co-

mandi avviene connettendosi al PC dell’osservatorio 

attraverso Internet. 

Solo alla fine è stata realizzata la finestra di interfaccia 

verso l’operatore sulla quale sono riportate tutte le in-

formazioni necessarie alla valutazione dello stato 

dell’osservatorio. Una delle finestre più importanti del 

programma Polypus è quella che permette di vedere 

l’ultima foto scattata e la corrispondente carta del cielo, 

nella quale sono evidenziati i percorsi orari dei pianeti-

ni che si desidera osservare.  Da qui è possibile eseguire 

tutte le operazioni manuali preliminari all’inizio della 

serata osservativa. La finestra più importante è quella 

che permette di editare gli script. Il linguaggio piuttosto 

Schema di “Polypus” 
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Abbiamo realizzato un hardware di domotica basato su 

un print-server che permette, tramite un apposito sof-

tware, di accendere il computer a distanza. Non volendo 

lasciare il PC dell’osservatorio sempre acceso (anche per 

motivi di risparmio energetico), abbiamo realizzato una 

schedina elettronica connessa al print-server che eccita 

un relè posto in parallelo al tasto di accensione del com-

puter. Un apposito software invia al relè l’ impulso di 

accensione da remoto. In altre parole abbiamo utilizzato 

il principio della stampa in rete per accendere il telesco-

pio da lontano. A questo punto ci si connette tramite un 

programma commerciale di desktop remoto e si lavora 

come se si fosse in specola. 

 

Come si svolge una tipica sessione osservativa 

robotizzata 

1) In prima serata ci si collega al server dell'osservatorio 

attraverso un software di desktop remoto 

2) viene lanciata la sequenza di apertura della cupola e 

accensione/autoallineamento del telescopio 

3) vengono attivate le procedure di controllo della posi-

zione puntata e il controllo per cielo nuvoloso 

4) si carica e si avvia il programma di osservazione 

5) a questo punto l' operatore può disconnettersi, sarà il 

telescopio a continuare le osservazioni per tutta la dura-

ta della notte 

6) Il ricercatore si riconnetterà all'osservatorio il matti-

no successivo per scaricare le immagini ottenute da ela-

borare. 
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Cosa fa il telescopio durante la notte e quali e-

venti è in grado di rilevare 

1) il telescopio inizia ad eseguire il programma della ses-

sione osservativa 

2) ad ogni immagine verifica se il cielo è sereno o nuvo-

loso 

3) in caso di cielo nuvoloso avvia la procedura di arresto 

e chiusura cupola 

4) nel caso il satellite Swift (o altri) invii un "GRB a-

lert" interrompe il programma in corso e punta sul 

GRB 

5) se nessuno di questi eventi si verifica svolge il pro-

gramma per tutta la notte 

6) al mattino, all' ora stabilita, chiude la cupola e si posi-

ziona in meridiano 

7) esegue i dark e i flat 

8) Spegne il quadro elettrico e si pone in attesa di con-

nessione da parte di un operatore 

 

I programmi di ricerca 

Robotizzazione e remotizzazione hanno portato a note-

volissimi passi avanti nelle ricerche svolte dal team 

dell'osservatorio.  

 Il motivo è evidente: con queste implementazioni è sta-

to possibile allungare il periodo osservativo anche a più 

di 8 ore per notte, cosa prima assolutamente inattuabile, 

quando era necessario essere fisicamente presenti in 

cupola per poter compiere le osservazioni. 

Osservatorio Bassano Bresciano 

Finestra dell’editing 

degli script 
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Il campo di interesse e di indagine ha potuto ampliarsi 

ed ora comprende lo studio delle curve di luce di piane-

tini, delle variabili eclisse, delle supernovae oltre a feno-

meni di natura astrofisica impensabili un tempo. 

Nel grafico, qui sotto, abbiamo riportato la statistica 

delle nostre osservazioni di pianetini tra il 1983 ed il 

2010.  Si noti l’evoluzione dei rivelatori utilizzati nelle 

nostre  ricerche. Dal 1983 al 1996 è stato utilizzato il 

film fotografico classico, che ci ha comunque consentito 

la scoperta di quattro asteroidi: 6793  Palazzolo; 6460 

Bassano; 22370 Italocalvino; 6981 Chirman. Dal 1997 al 

2003 abbiamo invece impiegato una camera CCD total-

mente autocostruita per poi passare ad un rivelatore 

commerciale, l’HX516 della Starlight, con prestazioni 

più elevate.  

La nostra attività di ricerca sui pianetini si è presto este-

sa anche alla fotometria. Nella pagina a fianco, la cur-

va di luce di 996 Hilaritas,  osservato tra il 6 marzo ed il 

9 aprile 2010. 

Altri lavori di ricerca riguardano le Supernovae (si veda 

il diagramma a blocchi a pagina 10), con procedure 

altamente automatizzate.   

Nel corso di quasi trent’anni di attività, il nostro Osser-

vatorio ha saputo evolversi dal punto di vista strumenta-

le, passando brillantemente dall’epoca dell’astronomia  

“analogica” a quella “digitale”. 

Con Swift, a sinistra, una missione spaziale NASA ad ampia partecipazione internazionale, gli astronomi dispongono di 

uno strumento potentissimo per lo studio dei "lampi" gamma cosmici (GRB). Swift è equipaggiato con il BAT (Burst Alert 

Telescope), che rileva gli eventi GRB e ne calcola le coordinate in cielo ed è in grado di individuare la posizione di ogni 

evento con una precisione di circa 4' entro 15 secondi. Questa posizione viene immediatamente trasmessa ai telescopi ter-

restri che così possono puntare la zona di cielo per l'osservazione dell'evento. Si vedano anche gli articoli: 

www.eanweb.com/2011/il-mistero-buffo-dei-gamma-ray-burst/, www.eanweb.com/2012/la-distanza-dei-lampi-di-luce

-gamma-grb/. Nell’immagine a destra, una rappresentazione artistica del GRB 080319B. 

Sopra, la camera CCD HX516 

della Starlight,  con sensore Sony 

ICX084AL, 660x494 fotoelementi 

di 14,8 micron di lato, in uso 

presso l’Osservatorio di Bassano 

dal  2004. 

Osservatorio Bassano Bresciano 
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A sinistra, l’immagine della scoperta del pia-

netino 6793 Palazzolo, avvenuta, su pellicola 

fotografica,  vent’anni fa. Il pianetino è indica-

to con la freccia rossa nella sezione B 

dell’immagine. 

Oggi le tecniche di ricerca e di analisi dei dati 

astrometrici sono totalmente digitali. Anche 

per questo motivo, all’Osservatorio di Bassa-

no Bresciano  abbiamo sviluppato dei softwa-

re di riduzione astrometrica: il programma 

Circe, oltre a Vaisala, per il calcolo di 

un’orbita provvisoria da due posizioni astro-

metriche; sono entrambi liberamente scarica-

bili: www.telescopioremoto.altervista.org/ 

 

Nel 2011, a seguito dei successi conseguiti nella 

automazione dell' osservatorio, Il gruppo ha dato 

inizio al progetto GRB, illustrato nello schema a 

blocchi a fianco, che lo ha  portato a collaborare 

con l' equipe che coordina le attività del satellite 

Swift presso la NASA. Una tipica sessione osser-

vativa dei GRB all'Osservatorio di Bassano Bre-

sciano è la seguente: 

Ogni sera serena e senza luna, dopo l'avvio della 

procedura di apertura della cupola, il telescopio 

inizia una normale sessione osservativa automa-

tica che, di volta in volta può essere dedicata allo 

studio delle curve di luce degli asteroidi, delle 

stelle variabili o alla ricerca di supernovae. 

 Durante queste sessioni è tuttavia attiva la rice-

zione degli alert che il satellite Swift invia alla 

rete di osservatori che hanno aderito alla campa-

gna di followup. 

 Nel momento in cui arriva l'alert il computer 

dell' osservatorio, dopo aver valutato se l' ogget-

to è sopra l' orizzonte, punta automaticamente 

su di esso il telescopio ed inizia a fotografare il 

GRB (interrompendo le osservazioni che erano 

in corso). Contestualmente invia un SMS ai com-

ponenti dello staff dell'osservatorio per avvisarli 

del fenomeno. 

Osservatorio Bassano Bresciano 



ROTAZIONE SINCRONIZZATA DELLA CUPOLA 

DELL’OSSERVATORIO DI BASSANO BRESCIANO 

 

La cupola è munita di uno sportello scorrevole e di uno ribalta-

bile. Il primo viene aperto da un motore collegato ad un ridutto-

re a vite senza fine che, mediante pignone e catena, permette lo 

scorrimento del portello lungo le sue guide. Il secondo 

(ribaltabile) viene aperto da un comune pistone apricancello. 

Questi due motori ricevono l’ alimentazione elettrica tramite dei 

contatti striscianti quando la cupola è in posizione di 

“zero” (Azimuth 270°) 

La cupola poggia su 4 ruote gommate, due delle quali sono con-

nesse tramite puleggia ai motori che la fanno ruotare. 

Nel punto dove i contatti striscianti ricevono l’alimentazione si 

trova una calamita che eccita un interruttore magnetico per in-

formare l’elettronica di controllo che la cupola è in posizione di 

zero e che i motori degli sportelli possono essere azionati. 

Analogamente, su una delle pulegge di rotazione, sono fisate 

delle calamite che, passando davanti ad un secondo interruttore 

magnetico, permettono di registrare l’azimut della cupola con la 

precisione di un grado in maniera da poter orientare la finestra 

nella stessa direzione in cui punta il telescopio. 

SEQUENZA DI APERTURA: 

Il software e l’hardware di controllo della cupola eseguono la 

sequenza di apertura nel modo seguente: 

1. la cupola viene ruotata fino a quando giunge sui contatti 

striscianti 

2. si apre il portello scorrevole 

3. si apre quello ribaltabile 

4. la finestra della cupola viene portata a puntare nella stes-

sa direzione del telescopio (stesso azimuth) 

5. si attiva il controllo che tiene costantemente allineati 

cupola e telescopio. 

 

La sequenza di chiusura è analoga  e termina, quando entrambi i 

portelli sono chiusi, con lo sganciamento dai contatti striscianti 

per motivi di sicurezza. 
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Diagramma a blocchi della 

procedura automatica di ricer-

c a  d i  S u p e r n o v a e 

all’Osservatorio di Bassano 

Bresciano. 
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Ulisse Quadri (a sinistra) è insegnante di scuola elementare, Luca Strabla (al centro) software engineer presso una ditta 

di automazione industriale e Roberto Girelli è medico del lavoro. Insieme hanno collaborato alla realizzazione dell'Osser-

vatorio Astronomico di Bassano portando ciascuno le proprie competenze.  Ora, dopo un ventennio di collaborazione, stan-

no mettendo a frutto le esperienze e le capacità acquisite per svolgere vari tipi di ricerca utilizzando i due telescopi robotici 

dell'osservatorio. 
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In questa mappa è visualizzato lo stato dell' inquinamento luminoso della zona dove si trova l’Osservatorio di Bas-

sano Bresciano: come si vede ci troviamo in una delle aree più degradate del pianeta. Questa mappa è tratta dal 

sito: www.lightpollution.it/  


