
Osservare al Large Binocular Telescope: prime Impressioni



Di chi è LBT?

• Lo sviluppo e la gestione di LBT sono curati da 
una “Non for Profit Corporation” (LBT 
Corporation) di diritto americano, di cui il 25% 
è proprietà di INAF, il 25% dell’Università di 
Arizona, il 25% di un consorzio di istituti Max 
Planck (LBTB) e il rimanente in Università e 
Fondazioni americane.



Cosa è LBT

• LBT è un telescopio binoculare ottico-IR, con 
due specchi primari da 8.4m di diametro, 
posto a 3200m. di altezza in cima al Mt. 
Graham (Az). La caratteristica principale del 
telescopio è di essere stato concepito sin 
dall’inizio per sfruttare l’ottica adattiva e la 
modalità interferometrica, resa possibile dalla 
struttura binoculare, che è unica al mondo.



La strumentazione di LBT

• La strumentazione oggi disponibile su LBT è 
composta da due camere a grande campo 
(LBC) poste ai primi fuochi, costruite da un 
team italiano. A breve (fine 2008-inzio 2009) 
verrà installato uno imager-spettrografo multi-
object infrarosso (LUCIFER) e fine 2009 uno 
spettrografo multi-object ottico UV (MODS). I 
due interferometri, nell’IR termico (LBTI) e nel 
NIR (Linc-Nirvana) dovrebbero seguire nel 
2010. 



LBC(da 3000A a 11000A)











L’elettronica di LBC





Confronto LBC-concorrenza



L’interfaccia utente



Prime impressioni

• Ho partecipato assieme a Vincenzo Testa e Giacomo 
Beccari alle osservazioni del primo semestre 2008: 3 
run di 6 notti (dark time) in Febbraio, Aprile e Giugno.

• Sono rimasto impressionato dalla qualità delle 
immagini e dalla profondità ottenute con pose 
relativamente  brevi.  Notevole è il risparmio di tempo 
nelle osservazioni multi banda (binocolo).

• Accanto a tutti questi pregi però sono emersi non pochi 
problemi (la maggior parte spero temporanei) che 
riducono notevolmente le caratteristiche di questo 
colosso.



Il sito













Luglio-agosto chiuso per Monsoni



La messa a fuoco

prima dopo

poco dopo



Fit delle stelle fuori fuoco con IDL



Tracking

Blue Red



Guasti



Fine


