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Gli argomenti che tratteremo

• Cosa c’è bisogno di controllare in un telescopio, 
e perché

• Come controllare in modo automatico i vari 
sottosistemi: retroazione 

• Informatica per il  controllo
(hardware e software)



Sotto-sistemi di un telescopio
• In un moderno telescopio i principali sistemi da 

controllare sono:

- Assi  (movimentazione, tracking)
- Sistema di guida (probe, CCD di guida)
- Ottica attiva (sensore di fronte d’onda, attuatori 

per gli specchi primario e secondario)
- Strumenti (spettrografi, camere, ecc.)
- Rivelatori (CCD, IR Array)
- Ottica adattiva (a volte)
- Altro (rotazione edificio, ecc.)



Parti di un telescopio 



Discipline interessate 
• Il controllo dei vari dispositivi di un telescopio è 

un compito complesso, che abbraccia molte 
discipline, fra le quali:

- Automazione industriale (Controlli automatici, 
Robotica, Cinematica)
- Ottica (teoria delle aberrazioni e loro 
compensazione)
- Informatica (amministrazione di sistemi,  
programmazione in ambienti “real-time”, archivi)

L’informatica è presente ovunque. Ma è lo 
strumento, non il fine! (dunque serve a poco se 
non si ha una chiara idea di come utilizzarla, che 
viene dalla conoscenza delle altre discipline)



Software di controllo delle 
osservazioni



Gestione Dati

Pipeline

Osservatorio Virtuale

Archivi



Hardware di controllo telescopio
• I vari compiti sono 

distribuiti fra vari 
processori 
collegati in rete

• Computer per il 
controllo real-time

• Computer per 
interfaccia utente 
(invio comandi, 
analisi  
informazioni di 
telemetria)



Controllo alto livello: workstations
• In ambiente 

astronomico è molto 
diffuso il sistema 
operativo Unix
dunque la maggior 
parte delle volte 
workstation Unix

• In linea di principio anche un PC con Linux (o 
perché no, Windows) è equivalente



Basso livello: unità di controllo locali
• Eseguono il vero lavoro di controllo 

• Sono fisicamente collegate ai 
dispositivi da controllare

• Real-Time

• Multi-tasking

• Sistemi operativi: VxWorks o simili



Sala controllo

Workstation

Unità di 
controllo locali



Linguaggi di programmazione
• In linea di principio si può utilizzare qualsiasi 

linguaggio

• In progetti di una certa rilevanza si fa affidamento 
su linguaggi standard, multipiattaforma

• ESO (European Southern Observatory) ha scelto:
C++, Tcl/Tk



Sistema di controllo telescopio



Automi a stati finiti

• Ogni modulo del 
software di controllo è 
un “automa a stati finiti” 

Stati:
-Inattivo 
-Stand-by
-Attivo (ONLINE)



Perchè “controllare” un 
telescopio?

• Un telescopio deve produrre “buone” immagini 
degli oggetti celesti

• Lo si può considerare una 
macchina fotografica digitale 
per riprendere oggetti in movimento (…!?)

• Gli oggetti da “fotografare” sono di solito poco 
luminosi  => tempi di esposizione lunghi

• La “foto” non deve essere “mossa”, o 
“sfuocata”, o in generale “aberrata”



Oggetti “in movimento”

Cielo di Napoli

18/11/2004

direzione Nord

Cielo di Napoli

18/11/2004

direzione Sud



Cosa c’è da controllare
• Immagini “mosse”

Di ogni oggetto è possibile calcolare, 
istante per istante, la posizione in 
cielo
Il telescopio deve seguire il 
movimento apparente dell’oggetto 
celeste con estrema precisione 
(ordine di grandezza: 1/100 di 
secondi d’arco)
Se l’inseguimento non è buono 
l’immagine risulta allargata e si perde 
definizione: due stelle potrebbero 
confondersi e sembrare una sola…



Controllo degli assi: Tracking
• Inseguimento (tracking)

Per compensare il moto apparente delle stelle, 
due possibili strategie
1) Telescopio con asse di rotazione parallelo 
all’asse terrestre (montatura equatoriale, 1 asse 
da controllare in tracking a velocità costante)
2) Telescopio con asse di rotazione 
perpendicolare al suolo (montatura altazimutale, 
3 assi da controllare in tracking a velocità 
variabile)



Tracking: Telescopio equatoriale
• 5m Hale Palomar

Due assi di rotazione

Declinazione 
usata solo per il 
puntamento

Inseguimento in moto 
orario a velocità 
costante (24 
ore/giorno)



Tracking: Telescopio altazimutale
• 3.5m TNG

Tre assi di rotazione

Azimuth, elevazione, 
derotatore

Tutti e tre gli assi variano 
la loro posizione durante 
il tracking

Le velocità dei 3 assi non 
sono costanti



Retroazione
• La retroazione viene usata in qualsiasi tipo di 

controllo. Se voglio “controllare” una grandezza 
(una posizione, una temperatura, una velocità, 
una forza, ecc.) devo:

• Poter misurare la grandezza con un trasduttore 
opportuno 

• Poter agire su un “attuatore” che modifichi il 
comportamento del mio sistema 



Tracking: controllo della posizione
• Conversione delle coordinate celesti in posizioni dei tre 

assi di azimuth, elevazione, derotatore

• Aggiornamento delle posizioni di riferimento dei 3 assi 
periodico (ordine di grandezza: 1/1000 sec)

• Misura della posizione reale dei 3 assi

• Calcolo periodico dell’errore di posizione dei 3 assi

• Filtraggio degli errori di posizione tramite opportuni 
controllori

• Calcolo e applicazione segnali di attuazione



Tracking: controllo della posizione

• Controllo in retroazione
La grandezza da controllare (in questo caso la 
posizione degli assi del telescopio) viene confrontata 
continuamente con una misura effettuata da un 
trasduttore (per la posizione di solito un encoder)



Tracking: controllo della posizione
• Assi diversi hanno controllori (di posizione, velocità) 

molto diversi: l’azione opportuna viene determinata 
caso per caso



Tracking: diagnostica



Tracking: pannelli di controllo



Tracking: errore residuo



Autoguida
• Controllare con precisione gli assi del telescopio non è 

sufficiente a garantire una buona resa dell’osservazione.

• Il fatto che l’errore misurato dai sensori di posizione sia 
piccolo non da garanzia assoluta 

• Per esempio, nel mondo reale ci sono sempre piccoli 
errori di montaggio: se gli assi del telescopio non sono 
perfettamente orientati… l’errore misurato dagli encoder è 
piccolo ma la stella si sposta sul CCD e l’immagine si 
rovina

• Rimedio: realizzare una retroazione utilizzando come 
misura l’immagine presa da un altro CCD, che ci dice di 
quanto la cosiddetta “stella guida” si sposta nel tempo



Software di Autoguida
• Selezione stella guida nel campo di vista intorno 

all’oggetto osservato

• Conversione dalle coordinate celesti alla posizione 
relativa della stella guida rispetto all’oggetto osservato

• Spostamento del probe nella posizione calcolata

• Acquisizione periodica immagine stella guida

• Calcolo periodico spostamento 

• Applicazione periodica offset alle coordinate di riferimento 
inviate agli assi del telescopio



Software di Autoguida



Software di Autoguida

Seleziono la stella

Sposto il probe
Acquisisco l’immagine (e 

quindi ne calcolo lo 
spostamento, ecc.)



Cosa altro c’è da controllare…
• Immagini “sfuocate”

Per diversi motivi (variazioni di temperatura, non 
corretta distanza fra le ottiche, …) l’immagine di un 
telescopio può risultare sfuocata

Il defocus può essere compensato 
controllando la posizione dello specchio 
secondario

Ma il defocus è solo una delle aberrazioni di un 
sistema ottico (anche l’occhio può essere miope, 
ipermetrope, astigmatico) …



Aberrazioni

Spherical + Defocus + Piston6r4 – 6r2 +1Z8

Coma + y-Tilt(3r2 – 2) r sinθZ7

Coma + x-Tilt(3r2 – 2) r cosθZ6

Astigmatism @ 45°r2 sin2θZ5

Astigmatism @ 0°r2 cos2θZ4

Defocus + Piston2r2 – 1Z3

y-Tiltr sinθZ2

x-Tiltr cosθZ1

Piston 1Z0

Optical interpretationPolynomial Coefficient

Le aberrazioni dei sistemi ottici sono spesso descritte 
in termini di polinomi di Zernike:



Perché il fronte d’onda, invece di 
essere “piatto”, è aberrato?

• Per “colpe” del 
telescopio
(si rimedia con 
l’ottica attiva)

• Per “colpa” 
dell’atmosfera
(si rimedia con 
l’ottica adattiva)



Ottica attiva
Scopo:

correggere le aberrazioni 
introdotte dal telescopio 

(specchi non perfettamente 
lavorati, flessioni dovute 
alla gravità, deformazioni 
termiche, imperfetto 
allineamento delle ottiche)



Ottica attiva: Misura delle 
Aberrazioni

• Le aberrazioni vengono misurate da un sensore di fronte 
d’onda (es: Shack-Hartmann) basato sulla ricostruzione via 
software del fronte d’onda (o delle sue derivate)



Ottica attiva: Correzione delle 
Aberrazioni

• Alcune aberrazioni sono 
corrette spostando lo 
specchio secondario 
(defocus, coma)

• Altre sono corrette 
deformando lo specchio 
primario (astigmatismo,
sferica, tricoma, ecc.)



Controllo della posizione del 
secondario

• Spostando il secondario lungo l’asse 
ottico si può compensare un defocus

• Ruotando il secondario intorno al suo 
“centro di curvatura” si corregge il coma

z
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θcoma,IA
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Controllo della forma del primario
• La maggior parte delle aberrazioni  vengono 

compensate deformando lo specchio primario, il 
modo migliore è adoperare i modi di vibrazione 
naturali dello specchio …

Quad. Ast.

~Sferica 3° ordine ~Sferica 5° ordine

~Tricoma ~Quad. Ast.

~Astigmatismo 3° ord.

~Astigmatismo 5° ord.



Controllo della forma del primario
… che sono simili alle aberrazioni ottiche, hanno 

un’espressione analitica molto più complessa, 
ma consentono di ridurre le forze di correzione 
richieste agli attuatori



Controllo della forma del primario
1) Calcolo off-line: forze di 

calibrazione per 
correggere 1nm di ogni 
modo di aberrazione

2) Calcolo on-line: 
decomposto il fronte 
d’onda nei modi di 
aberrazione, calcolo 
delle forze da applicare 
per ognuno degli 
attuatori



Sistema di controllo AO



Software di analisi immagine e 
misura aberrazioni

• Software di analisi immagine

Acquisizione immagine

Analisi immagine

Calcolo aberrazioni



Software di analisi immagine e 
misura aberrazioni



Software di calcolo forze e loro 
applicazione

•Trasduzione Aberrazioni => Forze

•Invio forze ad attuatori



Software di calcolo posizione 
secondario e relativo posizionamento
•Conversione Aberrazioni => posizione secondario

•Conversione posizione secondario => posizione attuatori



Controllo della posizione del 
secondario con un hexapod

• Robot parallelo a 6 aste con una piattaforma 
fissa e una mobile



Controllo della posizione del 
secondario con un hexapod

Come utilizzarlo? Bisogna sapere:

- come correggere le aberrazioni (defocus e coma) 
con movimenti del secondario, per il telescopio in 
questione

- come la posizione della piattaforma mobile (e di 
conseguenza del secondario) è legata alla lunghezza 
delle 6 aste (cinematica del dispositivo)



Controllo strumentazione
• Anche in una “semplice” camera, occorre 

automatizzare qualcosa:
- messa a fuoco
- selezione del filtro

• Negli spettrografi occorre selezionare 
anche, per es.:
- elemento disperdente (es: grism)
- maschera con fessure (MOS)

• Nei casi “peggiori” uno strumento può 
essere molto complesso da controllare 
(es: Vimos: 52 motori)



Controllo strumentazione
• VIMOS



VST (VLT Survey Telescope)

Luogo impervio 
=

Sw/Hw affidabili x il controllo

OAC+ESO
European Southern

Observatory
Cerro Paranal (Cile)



Considerazioni finali
• Nella pratica le cose sono un po’ più complicate di 

come le si è descritte (omessa tutta la 
matematica…)

• Ma: come in tutte le cose, deve essere chiaro il 
COSA si vuole fare, prima ancora che il COME

• Se il COSA è chiaro, un COME si trova sempre…




