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Curve di luce e rotazione - qualche concetto 

Gli asteroidi si possono assimilare, in prima approssi-

mazione, a degli ellissoidi triassiali (fig. 1) con i tre assi 

di dimensioni diverse (a≥b≥c). La rotazione risulta fisi-

camente stabile solo lungo l'asse minore, pertanto di 

norma durante un ciclo completo di rotazione, la curva 

di luce dell'asteroide ci mostra il caratteristico aspetto 

bimodale, composto da due massimi e due minimi, in 

relazione alla diversa area mostrata verso la Terra (fig. 

2). 

In realtà la questione è un pò più articolata, poiché l'a-

spetto della curva di luce dipende anche dalla inclina-

zione con la quale l'asteroide si mostra rispetto alla Ter-

ra. Ad esempio quando l'asteroide si presenta con l'asse 

di rotazione perpendicolare all'osservatore (aspetto e-

quatoriale) (fig. 3a), la curva di luce ha la caratteristica 

forma bimodale, l'ampiezza delle variazioni è massima 

ed è influenzata dal rapporto tra gli assi. 

Quando invece l'asteroide si presenta con l'asse di rota-

zione orientato verso l'osservatore (aspetto polare) 

(Fig.3b), la curva di luce mostra un'ampiezza minima 

ed un aspetto monomodale (un massimo ed un minimo 

per ciclo). Dobbiamo quindi tener conto che la forma 
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ASTEROIDI, LA MODELLAZIONE 3D 

Premessa 

Gli asteroidi ci possono sembrare a prima vista degli 

insignificanti punti luminosi che si muovono nel cielo 

con velocità apparente più o meno elevata in relazione 

alla loro distanza ed orbita.  

Ciò nonostante l'osservazione fotometrica di questi og-

getti ci può riservare dei risultati sorprendenti e di 

grande interesse.  

Ad esempio, i dati fotometrici di un asteroide se raccolti 

durante un' intera notte ci possono mostrare delle si-

gnificative variazioni di luminosità che si possono met-

tere in relazione diretta con la rotazione dell'astro.  

Inoltre le curve di luce raccolte in diverse opposizioni ci 

forniscono utili informazioni che ci aprono la possibili-

tà di avviare il processo di ricostruzione dell'orienta-

mento dell'asse di rotazione e dell'aspetto morfologico 

dell'asteroide. Tale processo prende il nome di inver-

sione delle curve di luce degli asteroidi e rappresenta 

un settore della ricerca scientifica che fino a non molti 

anni fa era riservato esclusivamente ai professionisti.  

Oggi grazie alla disponibilità di appositi software e di 

basi dati on-line è possibile anche per gli astrofili forni-

re un contributo positivo in questo settore di punta del-

la ricerca. 
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FIG 1: Gli asteroidi si possono assimilare a degli ellissoidi 

con i tre assi (a,b,c) tra di loro diversi. La rotazione è fisica-

mente stabile lungo l'asse minore (c). 

Fig 2: Durante un ciclo completo di rotazione, l'asteroide 

mostra due massimi e due minimi di luminosità in relazione 

alla maggiore o minore quantità di luce riflessa dalle facce 

visibili. 
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della curva di luce di un asteroide non è sempre la stes-

sa (pur restando costante il periodo sinodico di rotazio-

ne) ma risulta fortemente influenzata dall'aspetto mor-

fologico dell'asteroide, dall'angolo di aspetto con il qua-

le si presenta verso l'osservatore ed all'angolo di fase 

rispetto alla Terra ed il Sole (fig. 4). 

Sostanzialmente di un asteroide noi conosciamo la po-

sizione geometrica rispetto alla Terra ed al Sole e la sua 

distanza (dati calcolati con gli elementi orbitali). Dalla 

curva di luce deduciamo il periodo sinodico di rotazio-

ne, ma non conosciamo affatto l'orientamento del suo 

asse di rotazione. L'osservazione ripetuta dell'asteroide 

in diverse opposizioni e con diverse configurazioni geo-

metriche e di illuminazione ci permetterà, attraverso il 

processo di inversione delle curve di luce, di ricavare il 

periodo siderale di rotazione, l'orientamento dell'asse 

di rotazione dell'asteroide ed il suo aspetto morfologico. 

Sembra incredibile dirlo ma tutto questo partendo solo 

dalla luce integrata dell'asteroide (il puntino luminoso 

che osserviamo nel cielo). 

 

Alcuni Riferimenti Storici 

All'inizio del secolo scorso nientemeno che Henry Nor-

ris Russell fu tra i primi ad intuire la possibilità di rica-

vare l'aspetto morfologico di un asteroide attraverso il 

processo di inversione delle curve di luce. Lo studio lo 

portò comunque a concludere che questo processo di 

inversione fosse impossibile poiché all'epoca si riteneva 

che l'aspetto dominante fosse legato alle variazioni di 

albedo. Oggi si sa invece che la causa dominante dell'a-

spetto delle curve di luce non è determinata dall'albedo 

(trascurabile in prima approssimazione) ma prevalen-

temente dalla struttura morfologica dell'oggetto. 

Nel 2001 Mikko Kaasalainen e colleghi pubblicarono 

dei lavori che permisero di rivoluzionare il processo di 

inversione assumendo che gli asteroidi (in prima ap-

prossimazione) fossero riconducibili ad una forma con-

vessa (senza concavità), riuscendo così con le leggi di 

diffusione a riprodurre le curve di luce sotto le varie 

configurazioni di illuminazione e geometria ed ottenen-

do così soluzioni convergenti e stabili. Kaasalainen e 

Durech svilupparono inoltre degli appropriati algoritmi 

in codice Fortan e C per l'implementazione pratica del 

processo di inversione. 

Negli anni successivi i modelli ottenuti tramite il pro-

cesso di inversione furono confrontati con quelli, ben 

più dettagliati, ottenuti dalle missioni spaziali 

(asteroidi: Gaspra, Eros, Lutetia, … ) verificando così la 

corretta corrispondenza morfologica generale. Ad oggi 
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FIG 3: (a) Aspetto equatoriale. Curva di Luce bimodale e 

di grande ampiezza. (b) Aspetto polare. Curva di Luce 

monomodale e di piccola ampiezza. 

FIG 5: Asteroide Lutetia . Immagine ottenuta dalla missione 

spaziale Rosetta (da 80.000 km), confrontata con il modello 

ricavato a Terra attraverso il processo di inversione delle 

curve di luce. 

FIG 4: Aspetti geometrici che concorrono nell' osservazione 

di un asteroide. L'angolo di aspetto e di fase influiscono 

sull'ampiezza e la forma della curva di luce. 
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il numero di asteroidi per i quali si conosce l'aspetto 

morfologico è piuttosto ridotto (poco più di 200) pro-

prio per la complessità della procedura che necessita di 

numerose curve di luce, ottenute in anni successivi ed 

in diverse condizioni di illuminazione e geometria. Per 

gli asteroidi di fascia principale è pressoché impossibile 

ottenere una soluzione convergente e stabile con l'in-

versione delle curve di luce ottenute in una sola appari-

zione. Sono necessarie almeno 3-5 apparizioni per riu-

scire ad ottenere un buon modello stabile e convergen-

te. 

In aggiunta è stato dimostrato da Kaasalainen (2004) e 

Durech (2009) che è possibile migliorare la convergen-

za e la stabilità del modello utilizzando i dati fotometri-

ci sparsi nel tempo (una o due misurazioni a notte) ot-

tenuti dalle varie survey professionali sugli asteroidi. In 

particolare quella della stazione osservativa Flagstaff 

dell' USNO (689). Questi dati sono ben calibrati foto-

metricamente in V ed aiutano a migliorare i modelli, 

coprendo una più ampia combinazione di condizioni di 

illuminazione/geometria. 

I l  s o f t w a r e  M P O  L C I n v e r t 

(www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/

MPOLCInvert.htm) implementa gli algoritmi originali 

di Kaasalainen e Durech in una veste grafica piacevole 

ed amichevole. I modelli 3D ottenuti vengono visualiz-

zati attraverso il supporto delle primitive grafiche di 

OpenGL. 

 

Asteroide 161 Athor 

Adesso vedremo un caso concreto di inversione delle 

curve di luce basato sui dati (curve di luce) ottenute sin 

dal 1979 sull'asteroide 161 Athor. Si tratta di un asteroide 

di fascia principale di tipo M (metallico), scoperto da 

James Craig Watson il 19 Aprile 1876 presso l' Osserva-

torio di Detroit con una dimensione stimata di circa 44 

km.  

L'idea venne a Frederick Pilcher nel corso di una recente 

collaborazione. Mi fece notare che aveva acquisito diver-

se curve di luce sull'asteroide 161 Athor in diverse appa-

rizioni.  

Si poteva quindi tentare il processo di inversione. Una 

breve verifica in letteratura permise di individuare diver-

se altre osservazioni che potevano ampliare la copertura 

in diverse configurazioni di geometria ed illuminazione e 

pronte per essere utilizzate. 

La fig. 6 ci mostra l'insieme completo dei dati utilizzati 

ed un esempio di alcune curve di luce la cui forma ed 

ampiezza varia molto, pur mantenendo pressoché co-

stante il periodo sinodico di rotazione. Oltre a questi dati 

(densi) sono stati utilizzati anche i dati (sparsi) ottenuti 

dalla stazione Flagstaff dell' USNO per migliorare la con-

vergenza e la stabilità del modello. 

Durante il processo di inversione occorre seguite un ben 

determinato percorso che ci porta a determinare dappri-

ma il periodo siderale di rotazione, ovvero il periodo di 

rotazione dell'asteroide rispetto alle stelle fisse, successi-

vamente l'orientazione del polo di rotazione in coordina-

te eclittiche ed infine l'aspetto morfologico 3D dell'aste-

roide. Questi tre passi fondamentali sono schematizzati 

in fig. 7. 

Il processo di inversione impegna intensamente la capa-

cità elaborativa del PC. Nel mio caso le varie elaborazioni 

ed iterazioni sono durate per diversi giorni, durante i 

quali il PC ha lavorato instancabilmente e senza alcuna 

interruzione. 

E' comunque importante precisare che è molto facile ot-

tenere dei risultati sbagliati dal processo di inversione e 

per questo motivo, specialmente per i primi lavori, è ne-

cessario confrontarsi con coloro che hanno già affrontato 

con successo questo tema (i professionisti del settore). 
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FIG. 6: L' insieme dei dati utilizzati per il processo di inversione 

ed alcune curve di luce le cui forme variano molto ma il periodo 

sinodico di rotazione resta pressoché costante. 

http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOLCInvert.htm
http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOLCInvert.htm
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FIG 7: Passi del processo di 

inversione. Periodo siderale, 

orientazione asse di rotazione, 

modello 3D. 

Tabella I 

FIG 8: Asteroide 161 Athor. Aspetto 3D ottenuto dal proces-

so di inversione delle curve di luce (soluzione λ° = 350 , β° = 

-6). 

Lorenzo Franco, nato a Monte S. Angelo (FG), è ap-

passionato di Astronomia da sempre, tanto da conse-

guire la Laurea in Astronomia presso l'Università di 

Bologna. Vive e lavora a Roma nel settore dell' Informa-

tion Tecnology di una Banca. Dal 2005 si dedica nel 

tempo libero all'osservazione di asteroidi e comete ed 

alla ricerca scientifica amatoriale, collabora con la Se-

zione Stelle Variabili dell'UAI. 

Al termine del processo elaborativo e delle varie itera-

zioni sono pervenuto al risultato in tabella I. 

 

NOTA: L'articolo completo è stato pubblicato sul nu-

mero 39-4 del Minor Planet Bulletin e si può leggere 

all'indirizzo (http://www.minorplanet.info/MPB/

MPB_39-4.pdf) pagine 234-236. Il modello è stato 

pubblicato sul sito DAMIT (Database of Asteroid Mo-

dels from Inversion Techniques) all'indirizzo: 

http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D/

web.php?page=db_asteroid_detail&asteroid_id=313 
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