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Premessa 

Lo studio fotometrico degli asteroidi rappresenta una 

non trascurabile opportunità di ricerca amatoriale. In-

fatti solo per un numero abbastanza ridotto di asteroidi 

è stata ottenuta una curva di luce ed è stato determina-

to il periodo di rotazione. In questo settore il vantaggio 

della ricerca amatoriale, rispetto a quella professionale, 

è costituito dal fatto che i primi, non avendo vincoli 

condizionanti nell’utilizzo della loro strumentazione, 

possono decidere di osservare in modo continuativo, e 

per diverse notti, lo stesso asteroide, ottenendo così un 

ottimo campionamento temporale, il che consente di 
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determinare con buona precisione il loro periodo di 

rotazione. 

Questo articolo si propone di stimolare tutti quei dilet-

tanti che hanno voglia di cimentarsi in un settore im-

portante della ricerca, non solo amatoriale, nel quale è 

possibile, in breve tempo, conseguire risultati scientifici 

importanti e originali. L'articolo ripercorre i passi fon-

damentali del processo che va dalla ricerca dei poten-

ziali obiettivi, all'acquisizione dei dati ed alla loro ridu-

zione. 

 

Fotometria e Curve di Luce 

La fotometria è la misura del flusso luminoso di un og-

getto. Le variazioni di luminosità nel corso del tempo si 

possono rappresentare con un grafico che prende il no-

me di curva di luce. Gli asteroidi, specialmente quelli di 

piccole dimensioni, hanno delle forme ovali e piuttosto 

irregolari.  

Il periodo di rotazione rappresenta il tempo 

(solitamente espresso in ore) durante il quale l'asteroi-

de compie una rotazione completa. Il nostro obiettivo 

sarà quello di registrare queste variazioni luminosità 

per ricavarne la curva di luce e fare quindi una prima 

stima del periodo di rotazione. 

I periodi di rotazione degli asteroidi variano da poche 

ore fino a 12-24 ore e, a volte, anche più. Pertanto per 

registrare un intero periodo saranno necessarie delle 

sessioni osservative piuttosto lunghe che ci potranno 

impegnare per diverse ore ed anche per tutta la notte. 
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Introduzione al Progetto: “Il cielo sopra di noi: 

osserviamolo!” 

Questo è il primo articolo di una serie, che ci auguriamo 

lunga e proficua, con la quale ASTRONOMIA NOVA 

intende stimolare l’interesse degli appassionati per al-

cune importanti attività di ricerca astronomica alla por-

tata di telescopi amatoriali medio-piccoli, come ce ne 

sono tanti (forse più di 5000!!!) nelle case degli astrofili 

di questo Paese, un po’ smemorato, che si dimentica in 

soffitta un autentico patrimonio strumentale!  

Lo stimolo per “imbracciare” nuovamente il telescopio 

può avvenire solamente grazie alle straordinarie com-

petenze di chi, come il dott. Lorenzo Franco e, insie-

me a lui, tanti altri astronomi e astrofili, si rendono  ora 

disponibili a trasmettere il loro sapere e la loro passio-

ne, attraverso queste pagine. 
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1. Individuiamo prima l'asteroide da osservare 

La fonte di riferimento primaria per la fotometria degli 

asteroidi è rappresentata dal sito Collaborative Aste-

roid Lightcurve Link (CALL) all'indirizzo: 

www.minorplanet.info/call.html; dove troveremo la 

pagina “Lightcurve Targets” (www.minorplanet.info/

PHP/call_OppLCDBQuery.php) tramite la quale potre-

mo ottenere la lista degli asteroidi osservabili in un de-

terminato mese (fig. 1). 

Ad esempio impostiamo [Febbraio] e la magnitudine 

massima [14], quindi [Submit] per ottenere la lista dei 

potenziali asteroidi osservabili. 

Dalla lista ottenuta selezioniamo ad esempio l'asteroide 

347 Pariana di circa 11a magnitudine con un periodo 

di rotazione di poco superiore alle quattro ore. Questo 

asteroide rappresenta un buon punto di partenza per 

iniziare con la fotometria degli asteroidi poiché ci dà la 

possibilità di osservarlo per un intero periodo di rota-

zione ed è anche molto luminoso. 

Impostiamo la latitudine e la longitudine approssimata 

del nostro sito osservativo e l'orario di osservazione 

(Tempo Universale, UT), quindi selezioniamo l'asteroi-

de (segno di spunta) e premiamo [Generate Ephemeris] 

per ottenere le coordinate dell'oggetto nei vari giorni 

del mese e all'orario UT scelto. 
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Le curve di luce degli asteroidi si presentano general-

mente con un aspetto bimodale, formato cioè da due 

massimi e due minimi, in ragione del fatto che un el-

lissoide durante una rotazione completa mostra per 

due volte la faccia più lunga (più luminosa) e per due 

volte quella più corta (meno luminosa). Se l'asteroide 

fosse perfettamente sferico e senza alcuna asperità, la 

curva di luce si presenterebbe piatta e senza variazioni 

di luminosità. 

 

Metodologia osservativa 

Per acquisire la curva di luce di un asteroide occorre 

una strumentazione con le seguenti caratteristiche: 

• Telescopio (meglio se con montatura Goto), accop-

piato ad una camera CCD. 

• Planetario per PC es: freeware C2A - Computer 

Aided Astronomy (www.astrosurf.com/c2a/

english/index.htm) 

• Software per la riduzione e l'analisi fotometrica 

es.: freeware Iris, www.astrosurf.com/buil/us/

iris/iris.htm 

 

I passi da seguire sono per certi versi simili a quelli 

adoperati per l'astrofotografia, ma con qualcosa in 

più, vediamoli.  
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Fig. 1.  Lightcurve Targets – 

la pagina di ricerca   

w w w . m i n o r p l a n e t . i n f o /

call.html 
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dell'asteroide al momento dell'osservazione non è pro-

prio una cosa così banale come si potrebbe pensare in 

un primo momento. Gli asteroidi tendono a confonder-

si con le stelle di campo e non hanno mai una posizione 

fissa. Prima del puntamento,  è però molto importante 

sincronizzare l'orologio del PC. A questo scopo si può 

usare un orologio radiocontrollato, 

un GPS o il servizio internet NTP 

(Network Time Protocol).  

Una volta puntato il telescopio do-

vremo verificare se l'asteroide è ef-

fettivamente nel campo di vista.  

Per fare questo sarà necessario ri-

prendere una immagine, ad esempio 

di 30 secondi di esposizione, aspetta-

re qualche minuto e riprendere una 

seconda immagine dello stesso cam-

po senza muovere il telescopio e con 

il movimento di inseguimento side-

rale in funzione.  

Poi si confrontano le due immagini 

visivamente o attraverso il comando 

[BLINK img1 img2 200] di IRIS, do-

ve img1 ed img2 sono rispettivamen-

te le due immagini.  

L'asteroide sarà l'unico oggetto che si 

sarà mosso. 
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Quest'ultimo passo non sarà necessario se si utilizza 

un planetario per PC, aggiornato con i dati orbitali 

degli asteroidi, come ad esempio C2A. 

 

2. Puntiamo il telescopio 

Il puntamento del telescopio nella posizione occupata 

L. Franco, Asteroidi 
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3. Acquisizione delle immagini 

Una volta completate tutte le operazioni di 

“puntamento” saremo pronti per iniziare l'acquisizione 

vera e propria della sequenza di immagini, che ricordo, 

potrà durare anche  diverse ore o, addirittura, per tutta 

la notte. 

Il tempo di esposizione da utilizzare nelle riprese andrà 

scelto secondo i seguenti due criteri:  

• scegliere una posa sufficientemente lunga, tale da 

ottenere un buon livello di segnale, ma senza esage-

rare per non correre il rischio di raggiungere il livel-

lo di saturazione della  camera CCD (es: 20 mila A-

DU di picco vanno bene se la camera è a 16 bit, ricor-

dando che IRIS conteggia gli ADU da –32767 a 

+32767). 

• la posa non dovrà nemmeno essere troppo lunga per 

non registrare la traccia prodotta dal movimento 

dell'asteroide. Mediamente un asteroide di fascia 

principale si muove ad una velocità di 0.6”/minuto, 

corrispondenti a poco più di 30”/ora e 4-5 di mi-

nuti di esposizione andranno bene. 

• Con asteroidi molto luminosi si potranno usare dei 

tempi di esposizione anche più bassi (30-60 secon-

di). 

E’ evidente che con tempi di esposizione di qualche mi-

nuto sarà indispensabile utilizzare l'autoguida. Sarà 

inoltre molto importante stazionare bene il telescopio 

per minimizzare gli effetti dovuti alla deriva in declina-

zione ed alla rotazione del campo. 

Adesso siamo pronti per iniziare l'acquisizione della 

sequenza di immagini dell'asteroide e se il telescopio e 

l'autoguida saranno ben impostati, potremo anche an-

dare a dormire (mettendo la sveglia all'alba), mentre la 

nostra strumentazione lavorerà per noi. 

Al termine della sessione osservativa sarà indispensabi-

le riprendere le immagini accessorie di calibrazione 

(Dark e Flat frame) senza le quali il lavoro fin qui fatto  

risulterebbe di scarsa qualità fotometrica.  

 

4. Fotometria 

Prima di procedere con l'analisi fotometrica delle im-

magini acquisite, sarà necessario calibrarle ed allinear-

le. Queste sono procedure note a tutti coloro che realiz-

zano immagini astronomiche. 

Per i passi successivi useremo, a titolo di esempio, le 

immagini acquisite lo scorso 22 settembre sull'asteroi-

de 1077 Campanula. Esse sono state ottenute con un 

telescopio LX200 da 20 cm ed una camera CCD SBIG 

ST7-XME non antiblooming. Ho utilizzato per tutte le 

immagini un’esposizione di 5 minuti, per un totale di 

80 frame che coprono un intervallo temporale di circa 6 

ore e 40 minuti. 

La somma delle immagini calibrate ed allineate ci potrà 

fornire un'idea precisa del percorso effettuato dall'aste-

roide durante tutta la sessione osservativa (fig. 5). Ad 

esempio con IRIS si usa l'opzione del menù 

[Processing]-[Add a sequence], specificando il nome 

della sequenza ed il numero complessivo di frame. 

L'immagine risultante ci mostra molto chiaramente la 

traccia percorsa dall'asteroide ed i due estremi rappre-

sentano la sua posizione iniziale e finale.  

A questo punto occorrerà scegliere le stelle di confronto 

con le quali misureremo le variazioni di luminosità del 

nostro asteroide, applicando due semplici criteri: 

• non dovranno essere sature e non dovranno eccedere 

il valore di picco di 50.000 ADU per i sensori CCD 

non antiblooming e 30.000 ADU per i sensori dotati 

di antiblooming. 

A sinistra, allineamento polare del telescopio, a destra, una tipica configurazione per l’autoguida. 

L. Franco, Asteroidi 
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• dovranno avere un colore simile a quello solare, poi-

ché gli asteroidi ne riflettono la luce ed hanno quindi 

lo stesso colore. Questo fattore ci aiuterà a mantene-

re bassi gli errori fotometrici introdotti dalla diversa 

altezza sull'orizzonte del nostro campo durante la 

sessione osservativa. 

 

Nel nostro caso abbiamo scelto tre stelle di confronto, 

come evidenziato in fig. 6. Le tre stelle sono rispettiva-

mente di magnitudine (V)  12.332, 13.268 e 13.482. 

La seguente scheda sintetizza alcuni concetti fonda-

mentali della fotometria d'apertura (fig. 7). 

 

L. Franco, Asteroidi 

Variazioni di luminosità di un asteroide che, ruotando, pre-

senta, di volta in volta, una maggiore e minore superficie 

verso il Sole.  
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Per stabilire quale sia il miglior raggio 

d'apertura per la nostra sessione, possia-

mo usare il comando [Shape] di IRIS rag-

giungibile selezionando la stella con il 

mouse e con il tasto destro (fig. 8).  

Vedremo così che con un raggio d'apertu-

ra di 4 pixel potremo misurare l'intero 

flusso luminoso dell'asteroide.  Esso si 

muove e quindi la sua posizione cambia 

tra un frame e l'altro. Dovremo quindi 

valutare l'entità del suo spostamento in 

pixel e la sua velocità, espressa in pixel 

per giorno. 

Sulla finestra dei comandi di Iris scrivere-
mo: 
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Fig. 7: Le principali 

definizioni della foto-

metria d'apertura  

>load campanula_1      (primo frame) 
>info 
>load campanula_80    (ultimo frame) 
>info 
  

Dai dati riportati sulla finestra di output 

di fig. 9 calcoliamo la differenza di tempo 

∆t tra la data giuliana dell'ultima e della 

prima immagine:   

 

∆t =  2455827.6273 – 2455827.3498 = 

0.2775 d 

 

Ora ci manca la distanza in pixel della 

posizione iniziale e finale dell'asteroide. 

Usiamo i comandi di IRIS per sommare 

la prima e l'ultima immagine [ADD] e 

poi con il comando [DIST] puntiamo con 

il mouse sulla posizione iniziale e finale 

dell'asteroide (fig. 10). 
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Da cui otteniamo DX: -149.798 e DY: 10.775 e 

possiamo quindi calcolare la velocità in pixel per 

giorno dell'asteroide. 

 
VX = -149.798 / 0.2775 = -539.813  pixel / giorno 

VY =    10.775 / 0.2775 =    38.829   pixel / giorno 

 

Procediamo ora con la vera a propria analisi fo-

tometrica dell'asteroide (fig. 11). 

Visualizziamo il primo frame (load campanu-

la_1) e dal menù [Analysis]-[Select Objects] sele-

zioniamo con il mouse la posizione dell'asteroide 

e delle tre stelle di confronto, quindi [Analysis]-

[Automatic photometry...]. 

Le coordinate (X e Y) dell'asteroide e delle stelle 

di confronto ci vengono mostrale in automatico. 

Completiamo con il nome dell'asteroide 

(campanula_), il numero di frame (80), il file dei 

risultati (campanula) e  la velocità in pixel calco-

lata al punto precedente. 

Premendo il tasto OK vedremo scorrere i vari 

frame come se fosse un filmato.  

Il risultato dell'analisi fotometrica sarà automati-

camente salvata su alcuni file di IRIS.  Per con-

trollare subito il risultato si può usare la funzione 

[View]-[Plot] e dalla finestra visualizzata potre-

mo caricare il file [File]-[Load]-[verif.dat] otte-

nendo il grafico di verifica con la curva di luce 

dell'asteroide (fig. 12). 

Volendo si può usare anche un foglio di calcolo 

per visualizzare il grafico (fig. 13), ma in questo 

caso sarà meglio usare il file delta2.dat (creato 

in automatico da IRIS), che riporta per ogni pun-

to la data giuliana e la magnitudine differenziale 

e potrà essere utilizzato anche per scambiare i 

propri dati con altri osservatori. Nella nostra cur-

va di luce rileviamo la presenza di quattro massi-

mi e tre minimi. Possiamo perciò dedurre che 

abbiamo osservato circa due cicli completi, in un 

intervallo di 0.2775d = 6h 40m, e quindi il perio-

do di rotazione dell'asteroide sarà approssimati-

vamente di 3-4 ore. 

Se poi vorrete dedicarvi attivamente alla fotome-

tria degli asteroidi sarà opportuno dotarsi di un 

software specifico come MPO Canopus  

(www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/

MPOCanopus.htm) che implementa tutte le ne-

cessarie funzioni per l'analisi fotometrica e il cal-

colo del periodo di rotazione. 
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ED ORA… UNA PROPOSTA OSSERVATIVA! 

NEL CORSO DEL MESE DI MARZO SEGUIAMO 

GLI ASTEROIDI: 

16 Psyche    

416 Vaticana  

E RICAVIAMO LA LORO CURVA DI LUCE  

 

16 Psyche, www.minorplanetcenter.net/db_search/

show_object?object_id=16 , è un asteroide della fascia 

principale, scoperto a Napoli da A. De Gasperis nel 

1852 e, a marzo, sarà di magnitudine 10.5 circa, quindi 

molto luminoso e con tempi di esposizione brevi. Sa-

ranno sufficienti strumenti di 15 cm di diametro per 

ottenere ottime curve di luce!  

416 Vaticana, sarà invece di magnitudine 12, sarà per-

ciò necessario un tempo di esposizione un po’ più lungo 

rispetto a Psyche. Vaticana ruota con un periodo di po-

co più di 5 ore. Per questo asteroide un telescopio di 20 

cm fornirà una splendida curva di luce. 

In fig. 14 riportiamo il grafico di fase della medesima 

sessione osservativa, ottenuta però con MPO Canopus 

che fornisce l’indicazione del periodo di rotazione cal-

colato attraverso l'algoritmo FALC (Fourier Analysis of 

Light Curves) sviluppato dal Dr. Alan Harris (JPL). 

 

L'articolo con i dati raccolti sull'asteroide 1077 

Campanula, qui illustrati e acquisiti dallo scri-

vente (A81 Balzaretto Observatory) e da Andrea 

Ferrero (Bigmuskie Observatory – B88), è stato 

trasmesso, per la pubblicazione, al Minor Pla-

net Bulletin, www.minorplanet.info/

mpbdownloads.html 
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Lorenzo Franco, nato a Monte S. Angelo (FG), è 
appassionato di Astronomia da sempre, tanto da 
conseguire la Laurea in Astronomia presso l'Univer-
sità di Bologna. Vive e lavora a Roma nel settore dell' 
Information Tecnology di una Banca. Dal 2005 si 
dedica nel tempo libero all'osservazione di asteroidi e 
comete ed alla ricerca scientifica amatoriale, collabo-
ra con la Sezione Stelle Variabili dell'UAI. 

Per ottenere le effemeridi esatte dei due asteroidi oc-

corre compilare il form alla pagina: 

www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html  

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SCRIVETE 

ALL’AUTORE:  lor_franco@libero.it 


