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Prerequisiti

• Un computer con uno di questi sistemi operativi: 
Windows, MAC OSX o Linux.

• Una RAM da minimo 4 GB.

• Spazio libero su disco di circa 4 GB per installare Python 
e HOPS.



Installazione di Anaconda (Python)

• Visita il sito di Anaconda 
(https://www.anaconda.com/distribution/#download-section)

• Seleziona Download per la versione Python 3.7.

• Per gli utenti Windows: durante l’installazione fare 
attenzione ad installare Python nella Home directory 
(soltanto per l’utente in uso, non per tutti gli utenti) e
aggiungere python come variabile di sistema.



Installazione di Anaconda (Python)

Per gli utenti Windows, durante l’installazione:



Installazione di HOPS
Per installare il software:
• Scarica il codice da GitHub
(https://github.com/HolomonAstronomicalStation/hops/archive/master.zip)
• Estrai l’archivio hops-master.zip
• Fai doppio click sul file appropriato all’interno della

sottocartella, a seconda del sistema operativo in uso:
• windows_installer.cmd
• osx_installer.command
• linux_installer.sh

• Finita l’installazione, un file eseguibile chiamato hops.* 
(.cmd per Windows, .sh per linux, .command per OSX) 
verrà creato sul desktop.



Problemi noti
• Per gli utenti Windows, se windows_installer.cmd non funziona, 

vuol dire che Python non è installato come variabile di sistema. 
In questo caso si può provare ad installare nuovamente Python 
attraverso Anaconda, oppure ad includere Python alle variabili di 
sistema manualmente
(https://geek-university.com/python/add-python-to-the-windows-path).

• Per gli utenti Mac OS MOJAVE 10.14.6: TkIner, la GUI backend 
usata da HOPS, non funziona bene su questa versione OSX, 
provocando il logout dell’utente. Per risolvere questo problema è 
necessario fare l’upgrade del sistema Mac a Catalina.



Riduzione dati



Finestra di riduzione dati
La prima finestra a comparire sarà quella dove inizierà l’analisi dati, attraverso 
la riduzione. Se il software è già stato usato in precedenza, verrà caricato
l’ultimo setup utilizzato.



Selezionare la cartella dei dati
a. Clicca su Choose Directory
b. Seleziona la cartella dati dalla finestra secondaria

a
b



Organizza i dati in modo da poterne avere facile accesso da HOPS.
Si è visto che i seguenti approcci sono ottimali:

• Tenere tutte le immagini scientifiche e di riduzione/calibrazione in 
un’unica cartella, senza sottocartelle.

• Usare un identificativo specifico per i file scientifici, per esempio: 
“WASP-10b-001.fits”, “WASP-10b-002.fits”, etc…

• Usare un identificativo specifico per i bias, ma che non contengano lo 
stesso prefisso delle immagini scientifiche, per esempio: 

“bias-001.fits”, “bias-002.fits” etc…
• Usare un identificativo specifico per i dark, ma che non contengano lo 

stesso prefisso delle immagini scientifiche o dei bias, per esempio: 
“dark-001.fits”, “dark-002.fits” etc…

• Usare un identificativo specifico per i flat fields, ma che non contengano lo 
stesso prefisso usato per i file scientifici, i dark o i bias, per esempio:

“flat-001.fits”, “flat-002.fits”etc…

SUGGERIMENTI



ATTENZIONE!

I file per la riduzione sono importanti! Acquisiscili con estrema attenzione:

• Usa la stessa temperatura della camera, binning e subframe dei file
scientifici.

• Ottieni almeno cinque file bias (tempo d’esposizione nullo, coprendo il
telescopio), e controlla che non ci siano sorgenti luminose esterne che
possano contaminare l’acquisizione.

• Ottieni almeno cinque file dark (stesso tempo d’esposizione delle
immagini scientifiche, coprendo il telescopio), e controlla che non ci
siano sorgenti luminose esterne che possano contaminare l’acquisizione.

• Ottieni almeno cinque file flat (puntando verso una superficie
uniformemente illuminata, con un livello di conteggi pari a 2/3
della capacità massima della camera). Se si stanno usando sky-flats,
controlla che non vi siano stelle visibili nelle immagini.

• NON applicare alcun pre-processing (per esempio, non creare master
file): HOPS creerà i master file “al volo”, usandoli opportunamente.

SUGGERIMENTI



Selezionare i file di osservazione
c. Clicca su Show files per mostrare i file della cartella dati in una finestra

secondaria
d. Inserisci l’identificatore dei file di osservazione (ovvero, dei file scientifici) 

nel campo Name identifier for observation files

c

d
d



Selezionare i file di riduzione
e. Inserire l’identificatore dei bias nel campo Name identifier for bias files
f. Inserire l’identificatore dei dark nel campo Name identifier for dark files
g. Inserire l’identificatore dei flat nel campo Name identifier for flat files

e
e-f-g

f
g



Controlla i file selezionati
h. Controlla che i file siano stati effettivamente trovati. Non è possibile procedere

con 0 file di osservazione, ma lo sarebbe senza bias, dark o flat (sconsigliato!)
i. Indica se desideri ricampionare le immagini ridotte ad un binning maggiore, 

inserendo il valore del binning nel campo Bin fits files (sconsigliato!)

h

i



SUGGERIMENTI

ATTENZIONE!

È assolutamente sconsigliato procedere senza alcun file di riduzione, ma
ci sono casi in cui questo è inevitabile.

• Se l’osservatorio genera dati già completamente ridotti, è possibile
procedere tranquillamente senza alcun bias, dark o flat.

• Se i dati generati dall’osservatorio sono già corretti per il bias (bias-
subtracted), è possibile procedere senza alcun file bias.

• Se i dati generati dall’osservatorio sono già corretti per il bias e il dark,
è possibile procedere senza alcun file bias o dark.

Non procedere nella routine, invece, nei seguenti casi:
• Se si hanno solo i dati grezzi, i dark e i flat. Senza i file bias, infatti, le

immagini ridotte risulteranno distorte.
• Se si hanno solo i dati grezzi e i flat. I flat non corretti per i bias e i dark

genereranno dei problemi nel processo di riduzione.



Inserire le coordinate RA / DEC del target

j. Se l’header dei file contiene le informazioni RA/DEC del target, queste
saranno lette e mostrate nel campo Detected target RA DEC e Use detected
values sarà selezionato. Se invece l’header non contiene questa
informazione, Detected target RA DEC risulterà “None” e Use detected
values non risulterà selezionato. Se desideri inserire i valori manualmente,
togli il segno di spunta da Use detected values.

k. Quando Use detected values non è selezionato, puoi inserire le
coordinate manualmente nel campo Manual target RA DEC, usando il
formato richiesto.



Inserire le coordinate RA / DEC del target

j

k



Inserire le keywords temporali dell’header
l. Per i campi Exposure time header keyword, Observation date header
keyword e Observation time header keyword i valori predefiniti sono quelli
relativi, rispettivamente, alle keywords EXPTIME, DATE-OBS, TIME-OBS.
Se queste non sono trovate nell’header, occorrerà inserire i loro valori
manualmente.

m. Per controllare il contenuto dell’header, clicca su Show header, e una
finestra secondaria apparirà.

NOTA: Se la data di osservazione (solitamente DATE-OBS) contiene anche
l’ora di osservazione (nel nostro esempio è 2016-08-03T19:08:10) allora
Observation time header keyword sarà disattivato.

n. Solitamente il tempo registrato nell’header del fit rappresenta il tempo
iniziale dell’esposizione. Se questo non vale per la tua strumentazione, e il
tempo del fit si riferisce in realtà al tempo centrale dell’esposizione,
seleziona il campo sotto Observation time header keyword.



Inserire le keywords temporali dell’header

m
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Controlla le informazioni nell’header
o. Controlla che le coordinate del target siano state accettate e che tutte le 

keywords dell’header siano state trovate: non è possibile procedere senza 
queste informazioni. 



Configura il tuo profilo – risparmia tempo il prossimo avvio!
p. Se si segue un metodo coerente per salvare i propri dati profilo, è possibile 

cliccare su MY PROFILE per cambiare le impostazioni predefinite. 
q. Inserire le informazioni nella finestra secondaria (per RA/DEC keywords 

multiple, usare le virgole senza spazi) e cliccare su UPDATE.

p

q

Informazioni per il pianificatore delle 
osservazioni, non rilevante in questa fase



Avvio della riduzione dati
r. Procedere cliccando su RUN REDUCTION & ALIGNMENT

r



Avvio della riduzione dati
Apparirà quindi una finestra che mostrerà l’avanzamento della fase di riduzione.
Attenzione che, anche nel caso in cui non siano stati forniti i file di riduzione,
questo processo richiederà comunque parecchio tempo. Ciò perché, durante
questa fase, verranno anche calcolate alcune statistiche delle immagini.



Allineamento



Finestra luminosità del cielo-tempo
Dopo la riduzione, apparirà una finestra che mostrerà la variazione della
luminosità del cielo (sky background) con il tempo, durante le osservazioni.
Tutte le immagini con nuvole o veli appariranno come punti anomali che, in
questa fase, potranno essere eliminati. Non è tuttavia obbligatorio, poiché le
immagini di cattiva qualità verranno identificate anche nella successiva fase
dell’allineamento.



Il processo di allineamento si basa moltissimo sulla prima immagine
acquisita. Questo è il momento migliore per controllare nuovamente la prima
immagine e verificare che non sia sovraesposta e che il tracking sia
rappresentativo di tutte le osservazioni in generale.

Se la prima immagine non è di buona qualità, selezionarla come errata in
questa fase (passaggio “d” nella prossima slide): questo permetterà di
risparmiare parecchio tempo!

SUGGERIMENTI



Rimuovere le immagini peggiori

a. Osservare il grafico dei conteggi cielo vs tempo per rimuovere i punti anomali.
b. Ingrandire se necessario, usando gli strumenti sulla parte bassa della finestra.
c. Fare doppio click (tasto sinistro) su un punto per visualizzare l’immagine

corrispondente.
d. Fare doppio click (tasto destro) su un punto per escludere la corrispondente

immagine dall’analisi (il punto diventerà rosso).
e. Fare doppio click (tasto destro) su un punto rosso per includerlo nuovamente 

nell’analisi (il punto ritornerà nero).
f. Cliccare su RUN ALIGNMENT per procedere.



ac-e

c

f

Rimuovere le immagini peggiori

b



Allineamento delle immagini
Apparirà una finestra che mostrerà l’avanzamento del processo di
allineamento. Se non vi saranno immagini di cattiva qualità, molto spostate o
ruotate, non sarà necessaria alcuna ulteriore interazione con l’utente.



Allineamento delle immagini
g. Se vi è un’immagine in cui le stelle non possono essere identificate, verrà 
chiesto all’utente se saltare o meno quell’immagine. Se l’immagine è 
semplicemente spostata o ruotata, selezionare No. (non verrà chiesta alcuna 
interazione nel caso di piccoli spostamenti o ribaltamento a causa del passaggio al 
meridian, il meridian flip) 

g 
In questo esempio, il 

campo di vista (FOV) è 
capovolto.



Fotometria



Finestra della fotometria
Dopo l’allineamento appariranno due finestre: una dove verrà mostrato il
primo file d’osservazione e l’altra con cui selezionare la stella target e le stelle
di confronto. Se questo set era già stato analizzato in precedenza, verranno
mostrate le ultime selezioni fatte.



Selezionare la stella target

a. Clicca sul tasto-radio vicino a Target.
b. Per identificare il target puoi ingrandire e rimpicciolire l’immagine 

usando la rotellina del mouse, e usare gli strumenti sotto la finestra per 
ribaltare, capovolgere e cambiare il contrasto dell’immagine. 

c. Puoi anche controllare il campo cliccando su CHECK SIMBAD.
d. Un rettangolo rosso indicherà l’area che rimane all’interno del CCD per 

tutte le osservazioni; soltanto stelle all’interno di quest’area potranno 
essere selezionate. 

e. Fai doppio click (tasto sinistro) per selezionare la stella target, 
ingrandendo l’immagine se necessario: un cerchio rosso apparirà attorno 
alla stella, e le coordinate X, Y, insieme al massimo dei conteggi 
misurati, verranno mostrati nella finestra principale. 

f. Per sostituire il target, fai doppio click su un’altra stella; per rimuoverlo 
clicca sul bottone X a lato del target.



Selezionare la stella target

a

d

b

e
f
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Selezionare l’apertura per la stella target
g. Ingrandisci l’immagine della stella target e, se necessario, modifica i livelli del 

bianco e nero per verificare l’estensione della Point Spread Function (PSF).
h. Inserisci un valore di apertura nel campo Ap. radius, di fianco al target nella 

finestra principale (le dimensioni del cerchio rosso nel campo cambieranno di 
conseguenza). L’apertura ottimale dovrebbe includere tutta la stella ma non 
stelle vicine (il valore predefinito è pari a 1.4 volte la FWHM stimata per le stelle).

h

g



Seleziona l’apertura per la stella target con attenzione
Apertura predefinita

Basso contrasto 

PSF con profilo 
ottimale 

In questo caso migliore, anche 
dopo aver aumentato il contrasto 
si vedrà che l’apertura continuerà 

ad includere tutta la stella.

Apertura predefinita
Alto contrasto 

PSF 
deformata 
(strisciata)

PSF con ali 
estese

Au
m

en
ta

 il
 c

on
tr

as
to

 p
er

 v
ed

er
e 

la
 

re
al

e 
es

te
ns

io
ne

 d
el

la
 tu

a 
PS

F

In questi altri due 
casi, un’apertura 
maggiore fornirà 
risultati migliori. 
Gioca un po’ con 
questi parametri 

per trovare la 
soluzione ottimale. 

SUGGERIMENTI



Selezionare le stelle di confronto e loro aperture
i. Dopo aver selezionato la stella target, nel campo appariranno dei cerchi gialli 

ad indicare stelle con flusso simile (+/- 40%). 
j. Esegui la stessa procedura seguita per la stella target, selezionando tra 1 e 10 

stelle di confronto. Esiste, tuttavia, la possibilità che non vi sia alcuna stella di 
confronto ottimale. In questo caso è possibile procedere scegliendo altre stelle.

j

i

j
j



Eseguire la fotometria
k. Dopo aver selezionato le stelle di confronto, clicca su RUN PHOTOMETRY.
l. Finita l’analisi, controlla le curve di luce ottenute (una per ciascuna stella 

selezionata) nella finestra secondaria che si aprirà. 

l

k



Controlla la variabilità delle stelle di confronto

Per ciascuna stella verranno mostrate due curve: una calcolata usando 
l’apertura scelta (nero), e una calcolata usando il PSF fitting (rosso). Se le stelle 
sono dei cerchi perfetti e le aperture ottimali, le due curve dovrebbero essere 
molto simili (in questo esempio le stelle non sono cerchi perfetti!).

m. Il grafico in alto mostra la curva di luce del target diviso la somma delle 
curve di luce di tutte le stelle di confronto. 

n. Ciascun altro plot mostra la curva di luce di una stella di confronto divisa 
la somma delle curve di luce di tutte le altre stelle di confronto. Di 
conseguenza, se si avranno solo due stelle di confronto, le loro curve 
appariranno reciprocamente anti-correlate.

o. Se una stella di confronto è variabile, la sua curva di luce apparirà anti-
correlata con tutte le altre curve di luce, inclusa quella del target.

p. Per procedere, chiudere la finestra.



Controlla la variabilità delle stelle di confronto

m

n

o
Esempio da un altro caso –
la stella variabile è quella di 

confronto N°2. 

p

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑐𝑜𝑚𝑝1 + 𝑐𝑜𝑚𝑝2

𝑐𝑜𝑚𝑝1
𝑐𝑜𝑚𝑝2

𝑐𝑜𝑚𝑝2
𝑐𝑜𝑚𝑝1



Proseguire con il fitting
k. È possibile ripetere la parte relativa alla fotometria scegliendo diverse 

stelle di confronto o dimensioni delle aperture tutte le volte che si vuole. 
Una volta ottenuto il risultato desiderato, cliccare su PROCEED TO 
FITTING per stimare i parametri del transito dell’esopianeta dal fitting.

k



Fitting



Finestra del fitting

Dopo la fotometria apparirano due finestre: una mostrerà l’anteprima di un fit
veloce applicato ai dati ottenuti (non preoccuparti se apparirà inizialmente
vuota), e una dove è possibile scegliere i parametri del fitting.



Scegliere file e filtro della fotometria
a. Scegli la curva di luce da cui vuoi ottenere il fit dal menù a tendina Light-

curve file: è possibile scegliere tra Aperture e fitting della PSF (GAUSS),
per i diversi tentativi di fotometria ottenuti.

b. Scegli il filtro utilizzato dal menù a tendina Filter (non è possibile 
procedere senza un filtro, e l’anteprima del fitting rimarrà vuota).

c. Se il filtro è scritto nell’header dei file, e risulta compatibile con la lista 
proposta, puoi salvare questo valore per il futuro in MY PROFILE.

a

b
b



Seleziona i parametri del target
d. L’esopianeta più vicino alle coordinate delle tue immagini sarà selezionato 

da un catalogo interno, in questa fase l’anteprima del fitting dovrebbe 
apparire nella finestra secondaria. 

e. Questo catalogo contiene circa 500 esopianeti, ma non tutti. Se questo 
non è il tuo target o se vuoi cambiare i parametri predefiniti, seleziona e 
completa la colonna Enter param. manually.

d e



Elimina i valori anomali
f. Il parametro scatter limit serve per escludere i punti anomali: più basso è 

il valore, più restrittivo è il processo di selezione (ovvero, vengono esclusi 
più punti). Valori accettabili sono al di sopra di 3, altrimenti verrebbero 
esclusi troppi punti. I punti scartati vengono evidenziati in rosso 
nell’anteprima.

f
f



Aggiungi i tuoi dettagli personali
g. Puoi aggiungere le informazioni su Camera, Telescopio e Osservatore che 

appariranno nel grafico finale.
h. Se queste informazioni sono già registrate nell’header dei file, puoi settare 

queste keywords in MY PROFILE per il futuro.

g

g

h



Valuta l’anteprima del fitting
Il controllo dell’anteprima del fitting è una parte importante del processo: permette di
capire se i dati acquisiti hanno una qualità sufficiente da fornire risultati accettabili.

i. Per prima cosa controlla la compatibilità con il modello aspettato, soprattutto la 
profondità del transito. Se i dati sono totalmente inconsistenti con il modello 
aspettato, è possibile sia necessario ripetere la fotometria utilizzando altre stelle 
di confronto, o tornare al processo di riduzione e controllare i flat utilizzati. Ti 
accorgerai che selezionare altre stelle di confronto può cambiare molto il 
risultato finale! Questo è solitamente dovuto ad effetti atmosferici causati 
dal fatto che le stelle di confronto sono di un tipo spettrale diverso dalla 
stella target. Un modo per essere sicuri è 1) ottieni dei buoni flat fields, 2) 
osserva sufficientemente a lungo prima e dopo il transito e 3) tieni i 
conteggi delle stelle dentro il regime di linearità della camera. 

j. I residui sono la differenza tra i dati e il modello di best fit. STD e AutoCorr sono 
la deviazione standard e l’autocorrelazione dei residui. Più piccoli saranno questi 
valori, migliore sarà il fit. 



Valuta l’anteprima del fitting

i

j



Esegui il fitting
k. Se i risultati dell’anteprima del fitting sono soddisfacenti, clicca su RUN 

FITTING per continuare.

k



Esegui il fitting

HOPS usa il Markov Chain Monte Carlo (MCMC) fitting, un processo che cerca di
raggiungere il risultato migliore convergendovi a piccolo passi. Il numero di passi è
indicato nel campo MCMC iterations. Il valore predefinito di 130000 dovrebbe essere
sufficiente ma, se il risultato ottenuto non è buono (curva di luce poco pulita), è
possibile provare ad incrementarlo a 200000. Il parametro MCMC burn-in definisce
quanti passi iniziali devono essere ignorati (perché inizialmente l’algoritmo cerca di
“trovare la strada verso la soluzione migliore”). Se si desidera aumentare il parametro
MCMC iterations, sarà anche opportuno incrementare il MCMC burn-in di
conseguenza.



Grafico finale
Dopo un paio di minuti apparirà il grafico finale. Questo sarà lo stesso di quello
mostrato nell’anteprima, ma stavolta i risultati saranno stati ottenuti attraverso
un robusto MCMC fitting, piuttosto che con un veloce fitting.



File di output



Struttura dei file
HOPS creerà 2 nuovi file e almeno 3 nuove cartelle nella cartella iniziale dei dati:
- log.yaml – file di supporto con tutte le informazioni (NON ELIMINARE 

QUESTO FILE!)
- all_stars.pickle - file di supporto con le informazioni sull’allineamento (NON 

ELIMINARE QUESTO FILE!)
- REDUCED_DATA – cartella contenente i dati ridotti (NON ELIMINARE O 

MODIFICARE DATI in questa cartella. Se desideri farlo, lavora con i dati 
grezzi ed esegui una nuova riduzione).

- PHOTOMETRY – cartella che contiene i risultati della fotometria, uno per 
ciascun tentativo eseguito.

- FITTING – cartella contenente i risultati del fitting, uno per ciascun processo 
di fitting eseguito.

- Nelle cartelle PHOTOMETRY e FITTING troverai descrizioni più dettagliate sui 
file di output contenuti al loro interno.


