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1. Portale Web per le Pipeline di AGILE 

 

Il Team di AGILE ha sviluppato un software di analisi automatica (pipeline) che esegue analisi scientifiche sui                 

dati ricevuti dal satellite e scaricati a terra. Il software di analisi automatica è suddiviso in vari moduli                  

specializzati nell’analisi dei dati relativi a due strumenti a bordo del satellite: Gamma-Ray Imaging Detector               

(GRID) e il Mini-Calorimetro (MCAL). Oltre ai dati di questi strumenti vengono analizzati i Ratemeters (RM)                

di tutti gli strumenti e dell’Anticoincidenza a bordo del satellite.  

Il team ha sviluppato anche dei portali web per accedere ai risultati di queste analisi tramite il browser. In                   

questo modo i ricercatori possono rimanere sempre aggiornati sulle analisi in corso e accedere anche da                

remoto o dallo smartphone.  

Questo documento mostra come l’utente può utilizzare questi portali web per visualizzare i risultati delle               

analisi. Per poter accedere ai dati tramite il sito web la maggior parte di questi risultati vengono                 

memorizzati all’interno di database MySQL e successivamente il sito web si connette al database per               

mostrare i dati all’utente. 

I siti web sono realizzati in un ambiente LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) e sono ospitati da macchine                  

server installate nel centro di calcolo dell’OAS-Bologna. 

L’utente può visitare questi siti web dopo essere entrato all’interno della Control Room di AGILE, descritta                

nel dettaglio nel Rapporto Tecnico n. RI OAS/35/2020. Com’è possibile vedere dalla Fig. 1 l’utente può                

aprire il sito web desiderato scegliendo dal menu della pagina web della Control Room tra una lista di                  

possibili pipelines (abbreviato in pipes): 

● AGILE RM: questa è la pipeline che analizza i ratemeters relativi ai vari strumenti 

● AGILE MCAL: questa pipeline analizza solo i dati di MCAL 

● SPOT6:  questa pipeline analizza solo i dati di GRID con un software chiamato “spot6” 

 
Figura 1. 
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1.1. AGILE GRID Dashboard 
Il Dashboard è un portale web che viene utilizzato dai ricercatori del Team AGILE per visualizzare i risultati                  

delle analisi automatiche dello strumento GRID a bordo di AGILE. 

1.1.1. Struttura del Database 

I risultati visualizzati in questo sito web sono memorizzati all’interno di un database MySQL appositamente               

realizzato. Nelle seguenti figure (Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4) viene mostrato lo schema E-R del database. 

 

 
Figura 2. 
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Figura 3. 

 
Figura 4. 

Questo database è progettato per avere una parte statica ed una parte dinamica. La parte statica                

raffigurata con il blocco giallo e azzurro viene inizializzata solo una volta e contiene informazioni che non                 

variano frequentemente nel tempo. Potrebbero essere necessarie modifiche a questa parte del database             

tuttavia non sono modifiche automatiche ma richiedono l’intervento degli sviluppatori.  
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La parte dinamica invece viene popolata automaticamente da un software che importa all’interno del              

database i risultati delle pipeline di analisi dei dati GRID appena essi sono disponibili.  

Il risultato scientifico è memorizzato nella tabella detection che contiene gli eventi sopra una certa soglia di                 

significatività rilevati dalle analisi dei dati GRID.  

I principali attributi dell’entità Detection sono: 

● Coordinate l, b, r che definiscono il punto in cui è stata rilevata l’emissione gamma 

● Istante temporale di inizio e di fine del fenomeno astrofisico 

● Attributi che indicano il livello del flusso di emissione rilevato 

● Significatività statistica della detection 

 

Con questi attributi è possibile conoscere tutti i parametri più importanti per caratterizzare una detection e                

per poterla analizzare tramite query, infatti i ricercatori hanno la necessità di visualizzare i dati utilizzando                

come base di ricerca un intervallo temporale od una regione di cielo definita in coordinate galattiche (l, b)                  

con un opportuno raggio r (utilizzato con la geometria sferica con la quale viene rappresentato il cielo). 

L’entità Alert è in relazione con l’entità Detection poiché rappresenta un’aggregazione spaziale delle             

detection. Infatti quando il flusso emesso da una sorgente supera una certa soglia minima può diventare                

un’allerta se nella stessa regione spaziale non è già in corso un'altra allerta. Le successive detection sono                 

associate all’allerta se si sovrappongono spazialmente ad essa e se rientrano nell’intervallo temporale.  

L'entità Light Curve è un’aggregazione spaziale delle allerte, le allerte che riguardano la stessa regione di                

spazio ma che sono state registrate durante intervalli temporali differenti confluiscono all’interno della             

stessa curva di luce. La curva di luce è molto importante per i ricercatori perché se inserita all’interno di un                    

grafico può dare l’indicazione dell’emissione gamma da parte di una sorgente nel corso del tempo. 

In arancione vengono indicate due entità che rappresentano il processo di analisi. L’entità Analysis si               

riferisce alle varie tipologie di analisi che possono essere effettuate sui dati grezzi ricevuti da AGILE, esse                 

differiscono per l’intervallo di integrazione dei dati che può essere di 1, 2, 4 o 7 giorni.  

Per ogni analisi vengono eseguiti vari run che cercano nuove detection nei dati in arrivo da AGILE, essi sono                   

rappresentati dall’entità Run in relazione (1,1) con l’entità Analysis. Ogni run può identificare più di una                

detection, per questo motivo la tabella Detection è in relazione (1,N) con la tabella Run. Il run è identificato                   

da un nome ed un numero, ha anche altri attributi come: stato, tempo di inizio e tempo di fine                   

dell’elaborazione.  

Questa parte del database può essere utilizzata anche per monitorare lo status della pipeline di analisi e                 

calcolare delle statistiche relative ai processamenti come il tempo medio di processamento o se ci sono dei                 

run che hanno fallito l’analisi. 
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1.1.2. Struttura del sito web 

 

1.1.2.1. Home Page 

 

La home page di questo portale web (Fig. 5) mostra un form di input dove l’utente può inserire dei                   

parametri per eseguire una query nel database di risultati del GRID. I risultati mostrati saranno relativi alle                 

detection presenti all’interno del database di risulati ottenuti con il software SPOT6. I parametri richiesti               

per effettuare una ricerca nell’archivio sono: 

● Tstart,Tstop: intervallo temporale di analisi definito in formato MJD 

● Sqrt(TS) min: minimo livello di significatività che devono avere le detection 

● Show instruments contours: questi checkbox consentono di visualizzare eventuali error region di            

allerte esterne ricevute nell’intervallo temporale definito. In questo modo si possono comparare le             

detection di GRID con le allerte esterne. 

 
Figura 5. 

Premendo il pulsante “Load Dashboard“ vengono eseguite le query necessarie nel database e poi i risultati                

sono mostrati nella pagina web. Il primo risultato mostrato è un’immagine interattiva della volta celeste               

(Fig. 6) dove sono rappresentate le detection nelle coordinate in cui sono state rilevate. Il colore delle                 

detection è relativo alla loro significatività: giallo per sigma < 4, arancione per sigma >4 e minore di 5 e                    

rosse per sigma > 5. La mappa può essere ruotata con il mouse o ingrandita per visualizzare meglio una                   

particolare regione del cielo. 
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Figura 6. 

Il secondo blocco di risultati mostra le curve di luce delle cinque sorgenti con significatività maggiore                

all’interno della mappa (Fig. 7). Queste curve di luce sono relative ad una posizione del cielo indicata con                  

l_peak, b_peak in coordinate galattiche. Il sistema in automatico effettua la ricerca, all'interno del database               

nella tabella di sorgenti dei cataloghi importati, per elencare tutte le sorgenti nel raggio di un grado dalla                  

detection. Premendo il pulsante “Source detail” viene aperta una schermata che mostra i dettagli della               

sorgente. 
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Figura 7. 

 

L’ultimo elemento della home page è una tabella in cui vengono elencate tutte le detection presenti                

nell’intervallo temporale definito dall’utente (Fig. 8). 

Per ogni detection vengono indicati alcuni parametri tra i quali la posizione in coordinate galattiche,               

l’intervallo temporale (in vari formati) in cui è stata eseguita l’analisi che ha rilevato la detection e la                  

significatività statistica. Sono presenti anche due pulsanti per aprire la curva di luce relativa alla detection. 
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Figura 8. 

1.1.2.2. Real-Time Report 

Per visualizzare in modo veloce le analisi relative all’ultimo pacchetto dati ricevuto dal satellite si possono                

usare i pulsanti presenti nel menu “RT Report” (Fig. 9): 

 

 
Figura 9. 

La pagina relativa a “Last Data Report” mostra vari plot e immagini relativi ai risultati delle analisi che                  

contengono anche i dati GRID dell’ultimo pacchetto ricevuto. Le analisi sono relative a due giorni di                

integrazioni partendo dall’ultimo dato disponibile. Il primo blocco della pagina web mostra la mappa              

interattiva del cielo (Fig. 10) dove vengono inseriti i pallini colorati che rappresentano le detection rilevate                

in questi due giorni di integrazione.  
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Figura 10. 

Cliccando due volte col mouse vicino ad una detection il sistema rileva in automatico le coordinate della                 

detection (Fig. 11). Una volta rilevata la posizione della detection, tramite alcuni pulsanti si può visualizzare                

la curva di luce o fare una ricerca nei cataloghi per trovare le sorgenti di catalogo compatibili con quella                   

detection. 

 
Figura 11. 

Nel blocco successivo vengono visualizzate le curve di luce delle cinque detection con significatività più alta                

nell’intervallo temporale di questa ricerca e infine viene visualizzata una tabella che mostra i dettagli di ogni                 

detection. Questi due componenti hanno la stessa struttura di quelli presenti nella home page. 

L’ultimo elemento della pagina web è una mappa dei conteggi del cielo gamma relativa a quell’analisi dati                 

(Fig. 12). 
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Figura 12. 

 

1.1.2.3. Curve di luce 

 

Questa pagina web (Fig. 13) offre la possibilità all’utente di fare una query nel database e plottare una                  

curva di luce. Per poter eseguire questa query l’utente deve inserire dei parametri all’interno del form: 

● L_peak, B_peak: coordinate galattiche che rappresentano il centro della ricerca 

● Error Region: raggio in gradi di ricerca rispetto al centro della ricerca 

● T_start, T_stop: intervallo temporale di ricerca indicato in formato MJD 

● Sqrt(TS) min: minimo livello di significatività statistica 

● Due checkbox per visualizzare ulteriori plot 
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Figura 13. 

La Fig. 14 mostra la curva di luce mostrata dalla pagina web come risultato della ricerca. Con il pulsante                   

“Download Full Table” viene scaricato un file di testo contenente tutte le informazioni relative alle               

detection mostrate nella curva di luce. 

 
Figura 14. 

Il plot successivo (Fig. 15) mostra le coordinate di ogni detection per vedere la variazione della posizione                 

rispetto all’intervallo temporale. 
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Figura 15. 

L’ultimo elemento della pagina è la tabella contenente i dettagli di tutte le detection presenti nella curva di                  

luce (Fig. 16). 

 
Figura 16. 
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1.2. Portale web per i risultati di MCAL 
 

Anche lo strumento MCAL ha una pipeline automatica dedicata che analizza i dati ad ogni pacchetto dati                 

ricevuto dal satellite. I risultati di queste analisi poi vengono importanti all’interno di un database, più                

semplice di quello visto prima per il GRID, che ha lo scopo di renderli disponibili da un portale web. 

1.2.1. Home page 

La home page del portale web (Fig. 17) è costituita da una tabella che mostra le orbite per le quali il                     

satellite ha inviato a terra il pacchetto di telemetria. Per ognuno di questi pacchetti in automatico una                 

pipeline ha eseguito analisi sui dati di MCAL in cerca di Gamma-Ray Burst (GRB) e Terrestrial Gamma-ray                 

Flash (TGF). Oltre ai GRB vengono identificati anche eventi con una soglia di significatività più bassa GRBLike                 

e Sub-Threeshold Events (STE). La tabella contiene i seguenti parametri: 

● Orbit Number: il numero dell’orbita di AGILE in cui è stato scaricato il pacchetto dati 

● First Trigger (UTC): istante temporale in cui è stato rilevato il primo trigger del pacchetto dati MCAL  

● Last Trigger (UTC):istante temporale in cui è stato rilevato l'ultimo trigger del pacchetto dati MCAL  

● N of triggers: numero di trigger complessivi di MCAL nel pacchetto dati 

● GRBs: numero di GRB individuati nel pacchetto dati 

● GRBlikes: numero di GRBlike individuati nel pacchetto dati 

● STEs: numero di Sub-Threeshold Events individuati nel pacchetto dati 

● TGFs: numero di TGF individuati nel pacchetto dati 

● Actions: una lista di pulsanti per aprire pagine web di dettaglio sui risultati 

 
Figura 17. 
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1.2.2. Tabella dei GRB 

Questa pagina web (Fig. 18) consente di accedere velocemente alla lista dei GRB trovati dalle analisi dei dati                  

MCAL. La pagina web mostra una tabella contenente la lista di GRB e per ogni GRB vengono mostrate le                   

seguenti informazioni: 

● Orbit Number: numero dell’orbita in cui è stato rilevato il GRB 

● Bin: dimensione in secondi del bin utilizzato come intervallo temporale per l’analisi dei dati 

● S/N: rapporto segnale rumore 

● T0: trigger time in formato TT (MET di AGILE)  

● UTC: Trigger time rappresentato in formato UTC 

● Background: conteggi di background calcolati prima e dopo il GRB 

● Threshold:  soglia di conteggi sopra il background 

● Counts: numero di conteggi di fotoni rilevati da MCAL 

● Lon Sat, Lat Sat: queste sono le coordinate del satellite rispetto la terra al momento del GRB 

● Trigger: questo valore rappresenta il numero di trigger presente all’interno del pacchetto che ha              

fatto scattare l’acquisizione dei dati di MCAL 

● Light Curve: questo pulsante consente l’apertura della curva di luce del GRB (Fig. 19) 

 
Figura 18. 

1.2.3. Risultati dei GRB 

Oltre ai valori riportati direttamente nella tabella riassuntiva di tutti i GRB è possibile cliccare sul pulsante                 

“Open Light Curve” relativo ad uno specifico GRB per poter aprire l’immagine della curva di luce (Fig. 19). 
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Figura 19. 

 

1.2.4. Tabella dei TGF 

Il software di analisi automatica di MCAL è stato progettato anche per identificare i TGF che vengono poi                  

raggruppati nella pagina web dedicata (Fig. 20) contente una tabella con i seguenti parametri: 

● Orbit Number: numero dell’orbita in cui è stato individuato il TGF specifico 

● UTC: trigger time del TGF in formato UTC 

● T0: trigger time del TGF in formato TT (MET di AGILE) 

● Local Time: ora locale del meridiano in cui si trova il satellite 

● Counts: conteggi di fotoni del TGF 

● HR: questo valore rappresenta l’hardness ratio 

● Duration: durata del TGF 

● E_MAX: energia massima registrata durante il TGF 

● E_AVG: energia media registrata durante il TGF 

● Lon,Lat: queste sono le coordinate del satellite rispetto la terra al momento del TGF 
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● Light Curve: pulsanti per aprire il dettaglio della curva di luce o della mappa relativa alla posizione                 

del satellite rispetto alla terra 

 
Figura 20. 

1.2.5. Risultati dei TGF 

La figura 21 mostra due diagrammi. Il primo nel pannello superiore rappresenta la curva di luce del TGF in                   

termini di conteggi rispetto al tempo raggruppati in bin di 50 microsecondi. Il secondo diagramma nel                

pannello inferiore evidenzia l’energia di ogni fotone del TGF. 
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Figura 21. 

 

La figura 22 mostra un pallino rosso che rappresenta la posizione del satellite rispetto alla mappa terrestre.                 

Questo può essere molto utile per identificare la posizione del TGF e confrontarla con una mappa                

meteorologica. 

 
Figura 22. 
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1.3. Portale web per i Ratemeters di AGILE 
Questo sito web viene utilizzato dal Team di AGILE per visualizzare i risultati della pipeline dei ratemeters                 

del satellite. La pagina mostra una tabella (Fig. 23) che ha come parametri il numero del contatto relativo ai                   

ratemeters analizzati, il tempo di inizio e di fine del pacchetto di telemetria in formato UTC e un pulsante                   

“Contact RM” per aprire una pagina di dettaglio sui ratemeters del contatto. 

 
Figura 23. 

La pagina di dettaglio dei RM di un particolare contatto (Fig. 24) mostra una serie di diagrammi temporali in                   

cui sono presenti più pannelli. Ogni pannello rappresenta i dati relativi ad uno strumento o dispositivo                

elettronico a bordo del satellite. I pannelli di sinistra mostrano i dati originali aggregati in bin di 0.5 secondi,                   

mentre i pannelli di destra mostrano gli stessi dati però dopo aver tolto il trend utilizzando il metodo delle                   

trasformate di Fourier. I dispositivi per i quali vengono mostrati i diagrammi sono: 

● Super AGILE: rivelatore a immagini posto sopra il tracciatore gamma e che opera nella banda di                

energia dei raggi X-duri (15-45 keV) 

● MCAL 

● I 5 pannelli dell’ Anticoincidenza di AGILE 

I ricercatori del Team di AGILE sono organizzati con turni giornalieri per monitorare costantemente i               

risultati delle analisi dei RM. Se viene visualizzato un picco all’interno di questi diagrammi e soprattutto                

quando il picco e presente in più di un pannello allora il ricercatore di turno può effettuare analisi manuali                   

più dettagliate per indagare il fenomeno. I picchi vengono evidenziati all’interno dei diagrammi con una               

banda fucsia. 
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Figura 24. 
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