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Perché i GRB 

• Conferenza Dr.Massimo Della Valle. 

• Nessun osservatorio amatoriale si è finora 

dedicato a questa ricerca sistematicamente. 

• Qualche astrofilo nel mondo ha osservato 

occasionalmente degli afterglow. 

• Bisogna mettere in atto strategie e capacità 

nuove e questo è stimolante. 

• Si partecipa ad un’ attività internazionale nuova 

fornendo contributi molto richiesti. 

• Si possono fare pubblicazioni: GCN 

• Sono richieste anche le osservazioni negative. 

 



Gamma-ray Coordinate Network  



Come viene rilevato un GRB 

SATELLITE SWIFT 

 

Launch date 2004-11-20 

height 600 km 

Orbit period~ 90 minutes 

Instruments: 

BAT Burst Alert (gamma-ray) Telescope 

XRT X-Ray Telescope 

UVOT UltraViolet / Optical telescope 

Ritchey-Chrétien   Diam: 30 cm  Focale:  381 cm 





Cosa avviene quando SWIFT 

rileva un GRB 

• Viene rilevata la posizione 
astrometrica mediante la camera 
BAT. (che verrà perfezionata poi 
con le osservazioni X e UV). 

• Un socket message ( alert ) in 
tempo reale viene inviato a tutti 
gli osservatori a terra iscritti al 
servizio. 

• Pure in tempo reale viene inviata 
una alert mail agli iscritti al 
servizio mail (come noi).  

• Il sito “Swift Trigger and Burst 
REAL-TIME Information” viene 
aggiornato automaticamente. 

 

I servizi sono in ordine di rapidità 

 

UVOT IMAGE 

 



Chi osserva gli afterglow ottici 
MASTER Robotic telescope net 

TAROT Calern 25 

cm due telescopi 

identici 

 

In genere si tratta 

di piccoli ed agili 

telescopi robotici 

TORTORA telescope               RAPTOR Telescope             Pi of the sky 



OABB – rapid response telescopes 



OABB1 – rapid response telescope 

• 400 mm 

• F/3 

• CCD HX516 

• Automatizzato 

• Remotizzato 

• performance: 

•  300 immagini/notte 

•  120° in 90 sec. 

•  19.5 mag 

 



OABB2 – rapid response telescope 

• 250 mm 

• F/5 

• CCD MX916 

• Automatizzato 

• Remotizzato 

• Puntamento astrometrico 

• performance: 

•  250 galassie/notte 

•  120° in 30 sec. 

•  19.5 mag 

 



OABB – rapid response telescopes 

Il tempo di risposta 

dipende da: 

• Tempo arrivo mail 

• Intervallo scaricamento      

mail  (da 30 a 60 sec) 

• Velocità di puntamento. 

 

Col sistema perfettamente 

performante abbiamo 

ottenuto la prima 

immagine dopo 3 minuti e 

40 secondi dal GRB. 

La risposta degli 

osservatori professionali 

varia da 20 secondi (pochi 

osservatori) a parecchie 

ore (la maggioranza). 



OABB1 Interfaccia GRB rapid response 



OABB2 Interfaccia GRB rapid response 



IL PUNTAMENTO ASTROMETRICO 

Con il puntamento astrometrico si 

raggiunge la precisione del pixel anche 

nel puntamento ricorrente. 



Azioni successive al GRB 





Circolare GCN del 2012/01/16  



GRB 111228A – 28/30 dicembre 2011  



Aspettando GRB 



Aspettando GRB 

SUPERNOVA 

2011by   in NGC3972 



Montecatini V. di Cecina 

Montarrenti 

Col Drusciè 
Monte Agliale 



SNFinder 



La rete è gettata… 



LA FINE 


