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Il 21 dicembre 2017 è stata rilasciata la versione 10 del 
software Aladin Desktop sviluppato dal CDS di Strasburgo, un 
importante strumento di visualizzazione di immagini stellari e 
analisi dei dati, scaricabile alla URL:

http://aladin.u-strasbg.fr/AladinDesktop/
In questa versione sono state introdotte molte novità. 

Sulla parte destra, sopra lo stack, è stato inserito un aiuto in 
linea contestuale all’azione che si sta svolgendo, 
particolarmente utile a coloro che sono alle prime armi con il 
software ma benvenuto anche ai più esperti. Il manuale infatti 
non è aggiornato e ci si affida spesso alla sperimentazione per 
scoprire le nuove funzioni; ma anche le novità introdotte non 
sono documentate, rendendo difficoltoso l’apprendimento o 
soltanto la conoscenza delle nuove possibilità.

Risulta chiaro che le principali innovazioni di questa 
versione sono concentrate sulla nuova interfaccia.

D’altronde ridurre il numero di dati e selezionare solo 
quelli realmente importanti è un lavoro faticoso che richiede 
energie, conoscenze e un certo grado di esperienza: Aladin, 
come molti altri software, non sono progettati per questo ma 
solo per mostrare il maggior numero di dati all’utente che, 
autonomamente, dovrà decidere ciò che è importante per lui 
scartando il resto.
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Appena lanciato il software è immediatamente evidente 
il colore scuro della schermata: per chi è abituato alle versioni 
precedenti è un discreto shock.

Superato il primo impatto con un momento di 
disorientamento, per ritornare agli usuali colori grigio chiaro è 
sufficiente andare sul menu Edit e scegliere User Preferences. 
Dalla schermata che compare, alla voce “Interface theme” si 
sceglie l’opzione “Classic”: una volta riavviato il software tutto 
torna normale.

Ad un secondo sguardo notiamo che è stato 
rimpicciolita la dimensione dei caratteri di tutte le schermate e 
non è possibile modificarla: a differenza di altri cambiamenti 
che possono piacere o meno, questa modifica è notevolmente 
fastidiosa perché riduce la leggibilità dei dati privilegiando una 
maggiore densità. Più dati non comporta necessariamente più 
informazioni ed è sempre più difficile far passare questo 
concetto. 

La nuova interfaccia di Aladin Desktop v10

È cambiato radicalmente il menù File: la vecchia opzione Load 
Catalog… è stata sostituita da Data Bases e con Catalogs che si 
comportando differentemente dalle precedenti versioni, ovvero 
non compare più una schermata di selezione del campo di vista 
e del catalogo ma si seleziona un catalogo/database dalla lista 
di cartelle posta a sinistra, denominata Available Data, in cui è 
possibile aprire o chiudere una cartella agendo sul triangolino. 
Aprendo una cartella si scoprono i cataloghi organizzati per 
categoria. Se si vuole cercare un particolare catalogo si deve 
scrivere il nome in basso della casella “select”, per esempio 
“WDS” apre la cartella “The Washington Visual Double Star 
Catalog” con all’interno i dati, le note ed i sinonimi.



 Per avere la stessa schermata del vecchio Load 
Catalog… si deve selezionare la voce di menù Open Server 
Selector… che ripropone la familiare schermata di selezione. 
Chiaramente qualunque metodo di selezione del catalogo si 
utilizzi è possibile inserire la selezione sullo stack.

Sul catalogo WDS attenzione a selezionare il secondo 
catalogo, denominato “B-External databases, regularly 
updated”. Il primo è la versione originale del 1996 mentre il 
secondo contiene i dati aggiornati regolarmente, essendo 
importato ogni giorno. Questa versione più aggiornata è 
denominata CDS/B/wds/wds.

 A seconda del metodo di selezione (by cone, by region, 
by CDS Xmatch, by criteria) i risultati potrebbero differire 
poiché tutti questi servizi non sono aggiornati lo stesso giorno. 
Il più recente è sempre “by cone” e si suggerisce di utilizzare 
questo metodo se possibile.
Se non si volesse visualizzare i vecchi cataloghi è possibile 
andare nella collection filter panel (simbolo di documento con 
un +, in basso nella finestra, a fianco di “from”) di Aladin e 
spuntare la casella dedicata denominata “hide superseded 
tables”.

Configurazione dei filtri dei cataloghi

Internamente credo sia cambiato (in mancanza di 
documentazione) il motore che permette di accedere al formato 
VO (Virtual Observatory), uno standard emergente per 
l’interscambio di dati tra applicazioni correlate all’astronomia, 
supportando un numero maggiore di protocolli. 

L’occupazione in memoria mi sembra minore e 
probabilmente è stato fatto un lavoro di ottimizzazione della 
memoria RAM consumata a tutto vantaggio di un incremento 
dei dati caricabili.

 Anche la velocità del software mi sembra 
incrementata e sembrano spariti, o perlomeno molto 
ridotti, gli impercettibili rallentamenti dopo aver 
eseguito un comando da menù tipico delle 
applicazioni Java. Forse a seguito di queste 
ottimizzazioni il tempo di caricamento iniziale è 
purtroppo aumentato di molto: su un vecchio PC con 
processore Core2 Duo possono passare anche 20 
secondi prima di vedere comparire la schermata 
iniziale.

Altre funzioni che necessiterebbero una sonora revisione 
non sono state toccate. Mi riferisco in particolare alla sezione 
Filters e Script che soffrono di pesanti limitazioni. Alcune di 
queste limitazioni possono essere ovviate con l’utilizzo di altri 
software che rispettano il protocollo VO, per esempio TopCat, 
ma a prezzo di una maggiore complessità e un rallentamento 
nella gestione dei dati.

Aladin Desktop è un software gratuito molto utilizzato 
per visualizzare immagini e dati astronomici. Con il tempo è 
stato mantenuto, aggiornato e migliorato da parte del CDS a cui 
tutti dobbiamo essere grati. Siamo certi che con il tempo 
migliorerà ulteriormente e sarà uno strumento sempre più 
indispensabile sia agli astronomi che di dedicano 
professionalmente all’osservazione di stelle doppie sia agli 
amatori o “astronomi non retribuiti”, come da citazione di 
Brian Mason - curatore del WDS.
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