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Gli astronomi usano Linux?
“In ufficio uso Linux. Lo userei anche sul portatile 

che mi porto alle conferenze ma Libreoffice 
Impress non vuole visto”
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Abbiamo capito che agli astronomi piace 
Linux. Quindi possiamo concentrarci sul 

discorso più generale de…



Le stelle e il software libero

Matteo Bachetti 
INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari 

con aiuto da Daniela Huppenkothen, Abigail Stevens, Erik Tollerud  
e tanti altri
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Gli scienziati scrivono codice
• Script: ripetere la stessa operazione molte volte (su molti file di dati diversi)


• Coding: implementare nuovi algoritmi di analisi. Ad esempio:


• “Nessuno ha mai pensato di applicare una trasformata di Fourier ai dati 
astronomici, proviamoci”


• “Mi piacerebbe effettuare il test statistico XXYXXX ai dati, ma non c’è 
in nessuna libreria”


• “Ma se combino i dati di questo strumento con quelli di quell’altro 
strumento, riesco a misurare ZXYXSZ?”



Tuttavia…

• Tanti linguaggi diversi: C/C++, Fortran, 
IDL, Matlab, R, Java, Perl, Python,  …


• Linguaggi come IDL e Matlab di moda 
ma proprietari e costosi 

• Spesso programmi come “black box”, 
scatole chiuse conosciute solo a chi le 
ha scritte



Tuttavia…

 







“Ripetibilità”
La scienza è questo:  

Se una scoperta non è 
verificabile o ripetibile, non è una 

scoperta.
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https://losc.ligo.org/s/events/GW150914/GW150914_tutorial.html



La soluzione è open source.

• Codice pubblico deve essere leggibile


• Deve essere robusto 

• Chiunque deve poterlo eseguire

Repository pubblico


Seguire buone pratiche di coding


Collaborare: “four eyes is megl che one”


Unit tests 

Continuous integration 

Il linguaggio/interprete usato deve essere gratuito.



“L’open source andrà di moda”



“L’open source andrà di moda”

Courtesy E. Tollerud



Perché Python?

• Open source!


• Un fertile ecosistema di 
librerie scientifiche


• Linguaggio “generalista”


• Apprezzato dall’industria

Adapted from original image by J. Vanderplas



The Astropy Project
A community Python Library for Astronomy 

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

https://goo.gl/9pgQKL


Web: http://www.astropy.org 

Docs: http://docs.astropy.org 

Code: http://github.com/astropy 

Twitter: @astropy

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

http://www.astropy.org
http://docs.astropy.org
http://github.com/astropy
https://goo.gl/9pgQKL


The Astropy Project is a community effort to 
develop a core package for Astronomy in Python 

and foster interoperability between Python 
astronomy packages.

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

https://goo.gl/9pgQKL


Astropy ‘core’ package

Only has Numpy as a required dependency (easy to install) 

Well tested, documented, and stable code 

Community consensus for inclusion 

Works on Linux, MacOS X, and Windows 

Python 2 and 3 compatible 

Released under 3-clause BSD license

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

https://goo.gl/9pgQKL


4 major public releases (first release February 2013) 

Latest stable version: 1.3.2 (released March 2017) 

Orders of magnitude: 

10 core developers 

100 individual contributors (203 as of April 2017) 

>1000 users (estimated from documentation, hits, etc) 

~1000 citations of the 2013 astropy paper (630 as of April 2017) 

10,000 commits (18,100 as of April 2017)

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

https://goo.gl/9pgQKL
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Astropy ‘affiliated’ packages

Can be: 
○ Functionality under development for core 
○ More specialized functionality 
○ Packages with incompatible licenses 

Adhere to Astropy coding, testing, and docs guidelines 

Use Astropy wherever possible (avoid duplication) 

http://www.astropy.org/affiliated/

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

https://goo.gl/9pgQKL


How to contribute

Report issues and request features! 

Contribute bug fixes or features 

Start an affiliated package 

See http://docs.astropy.org for help with contributing 
and join astropy-dev mailing list!

(Dalla presentazione ufficiale di Astropy: https://goo.gl/9pgQKL)

http://docs.astropy.org
https://goo.gl/9pgQKL


Come si contribuisce al software  
open-source scientifico moderno? 

True story: il mio primo contributo ad Astropy
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Cosa ho imparato da Astropy?

• Si può essere scienziati (o in generale non programmatori professionisti) E 
scrivere buon codice, basta essere guidati


• Ci sono milioni di tool gratuiti per aiutare lo sviluppo di software open 
source (Github, Travis CI, Appveyor, readthedocs, …)


• Test per ogni nuova linea di codice! Nessuna modifica (idealmente) deve 
creare nuovi bug -> unit test e continuous integration 

• La documentazione va scritta col codice e compilata in tempo reale.



Lezione imparata.  
Ora tocca a me.



2014-2016 
 

In-development astropy-affiliated 
package.





Stingray 
Daniela Huppenkothen,  

Abigail Stevens

MaLTPyNT 
(in-development  

Astropy-affiliated) 
Matteo Bachetti

GUI for timing  
Simone Migliari, Paul Balm

StingraySoftware

Stingray 
Python API

HENDRICS  
CLI

DAVE 
GUI



Stingraysoftware/Stingray

Stingray
simulator

pulse

modeling

EventList Lightcurve
Powerspectrum  

Averagedpowerspectrum
Crossspectrum

Averagedcrossspectrum

Covariancespectrum
Crosscorrelation
RmsEnergySpectrum
LagEnergySpectrum

Phase-
resolved 
spectra













Stingraysoftware/HENDRICS
$ HENreadevents 002A.evt 002B.evt
$ HENcalibrate 002A_ev.nc 002B_ev.nc -r file.rmf  
$ HENlcurve 002A_ev_calib.nc 002B_ev_calib.nc -e 3 30  
$ HENfspec 002A_E3-30_lc.nc 002B_E3-30_lc.nc \
    -k CPDS -o cpds_002_3-30 --norm rms  
$ HENrebin cpds_002_3-30_0.nc -r 1.03



Stingraysoftware/DAVE



Stingraysoftware/DAVE



Google Summer of Code
Google Summer of Code è un programma di Google 
che finanzia giovani sviluppatori (studenti) che 
vogliano fare un tirocinio partecipando ad un progetto 
open source


I progetti Stingraysoftware hanno usufruito di cinque 
tirocinanti GSoC:


• 2016 (organizzazione Timelab)  
Himanshu Misra 
Usman Khan 
Danish Sodhi


• 2017 (come parte di Python Software Foundation) 
Omar Hammad 
Haroon Rashid





• Stingray + DAVE + HENDRICS:  
Software per l’analisi temporale di dati 
astronomici 

• Open source:  
BSD (Stingray, HENDRICS)  
Apache 2 (DAVE) 

• Vuoi partecipare? Dai uno sguardo a 
https://github.com/stingraysoftware/
stingray 

Daniela Matteo Abigail

Simone

OmarHaroon Danish

Himanshu Usman

Paul

Evandro

Ricardo


