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SCOPO PRINCIPALE

acquisire, gestire, processare e distribuire dati provenienti
(principalmente) da missioni spaziali adottando i principi FAIR 

(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 

SSDC adotta standard internazionali assicurando sia il
mantenimento a lungo termine degli archivi che l’interoperabilità

con altri data centers. 



Il management e l’organizzazione di SSDC – UO
comprende diversi Istituti di Ricerca:

• ASI
• INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica)
• INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

L’industria è coinvolta per supporto in
Information and Communication Technology.

INAF
(Agile, Euclid, 

NuSTAR,…)

INFN
(AMS, Fermi, …)

Telespazio

SERCO

(ICT)

ASI 
(Coordinamento e gestione

scientifica e tecnica) 

SSDC – Osservazione dell’Universo (UO)



ASDC
Astrofisica delle Alte 

Energie
Esplorazione del Sistema 

Solare

Astrofisica stellare

Cosmologia
Astroparticelle e Raggi

Cosmici

Tecniche di calcolo
ed archiviazione

Osservazione della Terra

(in definizione)

Al momento, il team di SSDC comprende circa 40 persone: ricercatori e tecnologi da ASI, 
INAF, INFN e ingegneri informatici da Telespazio e SERCO, esperti in diversi settori.

Approccio operativo: Sviluppatori ed Utenti appartengono alla stessa comunità



ASDC

Data Processing

Data Distribution 

(Virtual Observatory)

Sviluppo di tool di analisi online

Ritorno scientifico ad elevato impatto con 
pubblicazioni

Supporto alla Comunità Scientifica

Conservazione del dato a 
lungo termine

Mirroring e archiviazione di missioni
scientifiche

SSDC Experience

Big Data &

Data Mining

Data Fusion

(Multi-frequenza)



Il portale scientifico di SSDC: www.ssdc.asi.it

I tool scientifici
permettono

l’accesso online ai
dati in un 

ambiente multi-
frequenza

Accesso online ai
dati di missioni

scientifiche

http://www.ssdc.asi.it/


Perché un tool?

Download Software

InformazioneDato

Utilizzo del tool

Documentazione



MULTI-MISSION 
INTERACTIVE 

ARCHIVE (MMIA)







Elenco delle osservazioni sulla
posizione della Crab disponibili in 

SSDC 

Cliccando su ogni pezzo della
torta si ha accesso ai dati

corrispondenti









I cataloghi residenti





Possibilità di 
esportare in CSV, 

LaTex, ASCII 



Entry TeV J1959+6508

R.A.(J2000) = 19 59 59.9 (299.9996 deg) 
Dec (J2000) = +65 08 54.7 (65.1485 deg) 

l=98.00
b=17.67

Galactic nH = 1.00E+21 (cm^-2)

Error  circle EXPLORER Source Details Feedback     

SSDC-resident astronomical catalogs Search Other Services Bibliography search 

Queries to single data archives  Multiple queries to SSDC data archives  

show sources list 

download image in ps format

   

Default catalogs 

(always selected)  

Selectable catalogs:

Default selection  [i]

Radio  [select]

Infrared  [select]

Optical  [select]

X-Ray  [select]

Gamma  [select]

Source Catalogs  [select]

[Selected catalog List >> ]

size (arcmin) 60

Create new image

show sources list 

download image in ps format

Position selected    
for the analysis:  

R.A.=19 59 59.9 (299.9996 deg) 
Dec=+65 08 54.7 (65.1485 deg) 

l=98.00 
b=17.67

 

Galactic nH= 1.00E+21 (cm^-2)

Additional Services - 

Group of Catalogs

Radio   IR   Optical  

X-ray   Gamma  

Selected Catalogs

QORG   AGN   BZCAT  

ZCAT   NGC   ZWICKY  

Search radius 0.2  arcmin

      

        

        

         

Search radius 0.2  arcmin

BZBJ1959+6508

in time range between

1900   and  2018

By name via NED

By coordinates  via ADS

Access to Public Data Archives -

Gamma Ray Data

AGILE    Fermi   EGRET   

Search radius 50 degrees

X-Ray data

BeppoSAX   ROSAT   ASCA   EINSTEIN   EXOSAT   Swift   

Search radius 15 arcmin

Optical data

Opt-DSS from eso  DSS-1  DSS-2-Blue  DSS-2-Red

 DSS-2-IR; Image size 3 arcmin

Spectral band [ all]

Radio-Micro wave

IR-Optic-UV

X ray

Gamma ray

Submit

Source Names

SED Builder Source Names

Reset Position

VIZIER(X-R-G) VIZIER(O-IR) NED

SIMBAD HEASARC(X-R-G) 

GSC2 STSCI MAST 2MASS 

SDSS USNO-B1.0 NVO 

 SkyExplorer



IVOA Interop. 12-17 May 2019, Paris, France

Le pagine dei cataloghi SSDC contengono una 
toolbox VO per mandare i dati a tool VO, come 

TOPCAT o Aladin, utilizzando un connettore SAMP



MATISSE



https://tools.ssdc.asi.it/matisse.jsp 



Nel corso di questi anni il 
tool è cresciuto, migliorando 
le sue capacità scientifiche 

ed includendo diversi 
oggetti, missioni e strumenti

Copertina del numero di Luglio 2019 di 
Nature Astronomy!

Luna

Venere

Vesta, Cerere



La pagina di output



Un punto di riferimento non solo per ricercatori

Scienza Divulgazione / Educational



Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ‘standard’
• Avviso pubblico

• 3 fasi

• Fase 2: studenti vengono in ASI e incontrano i vari gruppi di lavoro

• Fase 3: studenti vengono in ASI e ‘lavorano’ nelle varie unità
• SSDC-MATISSE: introduzione a MATISSE, caso scientifico e uso di MATISSE 

(una mattinata)

SSDC partecipa a queste 
attività da 3 anni!



Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ‘ad-hoc’
• Istituito per la prima volta nello scorso anno scolastico

• Avviso pubblico aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado 
d’Italia

• Ogni scuola doveva inviare un progetto da svolgere utilizzando 
MATISSE (dati pubblici) e prevedendo un massimo di 8 incontri con 
l’esperto ASI incaricato
• Visita finale in ASI

• 2 scuole partecipanti
• Scuola vincitrice Liceo Scientifico ‘E. Fermi’ di Aversa con un progetto sullo 

studio delle regioni scure dell’asteroide Vesta con dati Dawn-VIR



MATISSE per il Liceo Fermi di Aversa
4 incontri di 4 ore ciascuno, tenuti una volta a settimana a maggio

1a. La spettroscopia per lo studio di superfici planetarie

1b. Il tool MATISSE

2. Studio di composizione e mineralogia delle zone scure di Vesta

3a. Utilizzare MATISSE per lo scopo del progetto

3b. Ricerca e analisi dati tramite MATISSE

4. Preparazione del seminario per l’incontro in ASI



MATISSE per il Liceo Fermi di Aversa - Risultati

I ragazzi hanno risposto bene 
al progetto, dimostrando di 
essere in grado di utilizzare 

MATISSE per ricalcare il 
lavoro scientifico proposto 

come modello

Nel corso di questo progetto hanno 
quindi potuto toccare con mano il 

fatto che ormai i dati delle missioni 
spaziali sono davvero accessibili a 

tutti e hanno anche appreso, 
almeno marginalmente, il processo 
che c’è dietro la pubblicazione di un 

articolo scientifico

Nella visita in ASI hanno 
seguito dei seminari 

scientifici e hanno poi 
tenuto loro stessi un 

seminario sul lavoro svolto.



Il futuro del percorso ‘ad hoc’ MATISSE

Nuovo progetto
1) partire entro gennaio

2) canovacci di progetti da 
seguire

Creare una rete di personale 
ASI intenzionato a partecipare, 
così da poter selezionare più 
di una scuola, visto che non 
posso recarmi di persona in 

più scuole per questo progetto





Grazie per l’attenzione
angelo.zinzi@ssdc.asi.it
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