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Premessa

Gli Asteroidi (corpi minori del sistema 
solare) possono sembrare a prima vista 
degli oggetti insignificanti da osservare, 
come dei semplici puntini luminosi che 
si spostano nel cielo.

La loro osservazione tramite la 
fotometria CCD ci permette di studiarne 
alcune importanti caratteristiche fisiche, 
fornendo così un valido ed originale 
contributo alla ricerca scientifica anche 
da parte degli astrofili.
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Cosa possiamo osservare
Indice di colore

Una sequenza ravvicinata di immagini dell'asteroide 
riprese con i filtri fotometrici ci permette di 
determinare gli indici di colore (di solito: B-V, V-R, 
R-I), in base ai quali possiamo tentare una 
preliminare classificazione tassonomica 
dell'oggetto.

Ad esempio gli asteroidi di tipo C 
(Carbonaceo) sono piuttosto scuri 
ed hanno un basso indice di colore 
V-R=0.38 ± 0.05 mentre gli 
asteroidi di tipo V (Vestoidi) hanno 
un indice di colore più alto
V-R=0.52 ± 0.04. L'indice di colore V-R=0.40 indica che si 

tratta di un asteroide di basso albedo di 
tipo Carbonaceo.
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Cosa possiamo osservare
il periodo di rotazione

Una sequenza di immagini dell'asteroide ci permette di misurare 
le variazioni di luminosità e di costruire così la curva di luce, 
attraverso la quale possiamo determinare il periodo sinodico di 
rotazione dell'asteroide intorno al proprio asse.  Di norma la 
curva di luce ha un aspetto bimodale, formato da due massimi e 
due minimi per ciclo.

Possiamo immaginare gli 
asteroidi come ad un 
ellissoide triassiale (a > b > c).

a b c

  Asteroide 
 Geographos
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Cosa possiamo osservare
gli Asteroidi Binari

Anomalie nella curva di luce e profonde attenuazioni della 
luminosità ci possono rivelare la presenza di un satellite orbitante 
intorno al corpo principale. 

Binari Asincroni:  caratterizzati da una curva di luce 
multi-periodica che rappresenta quindi un forte indizio 
della loro natura binaria.

Binari Sincroni:  caratterizzati da una curva di luce 
mono-periodica, simile a quella delle stelle binarie ad 
eclisse, con minimi profondi a V causati dagli eventi 
mutui di eclisse / occultazione.

809 Lundia (Poznan Observatory)

NEA (66063) 1998 RO1 (Pravec)
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Cosa possiamo osservare
la curva di fase, la magnitudine assoluta 

e le dimensioni

Un asteroide durante la sua orbita varia di 
luminosità sia per effetto della distanza dal Sole 
che per l'angolo formato con la Terra ed il Sole 
(angolo di fase α). 

Il grafico che mette in relazione la 
magnitudine ridotta (rimossi gli effetti della 
distanza) al variare della fase, prende il 
nome di curva di fase.

La magnitudine ridotta ad angolo di fase zero 
prende il nome di magnitudine assoluta (H)  e 
permette di stimare la dimensione dell'asteroide.

H

p
D 2.0101329 

p  = albedo geometrico
H = magnitudine assoluta
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Cosa possiamo osservare
la modellazione 3D

L'ampiezza e la forma della curva di 
luce è fortemente influenzata dalla 
prospettiva con la quale si presenta 
l'asteroide ad una determinata 
opposizione, rispetto alla linea di vista 
ed all'angolo di fase.

Terra

Sole

Asteroide

Angolo 
di aspetto

Linea 
di vista

Angolo 
di fase

Asse di
rotazione

Bisettrice
Angolo
di fase

Le curve di luce ottenute in almeno 
3-4 apparizioni e sotto diverse 
angolazioni prospettiche ci 
possono aiutare a ricostruire, con 
sofisticati metodi matematici, 
l'orientamento del polo di rotazione 
ed il modello 3D dell'asteroide.
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Cosa possiamo osservare
gli spettri di riflettanza

L'analisi spettroscopica  può considerarsi come una forma di 
“fotometria ad alta risoluzione”. Lo spettro di un asteroide è molto 
simile a quello solare poiché ne riflette la luce.

1 Ceres – Carbonaceo  4 Vesta – Vestoide 5 Astraea – Roccioso

Per isolare le caratteristiche spettrali, peculiari 
della superficie dell'asteroide, dobbiamo 
rimuovere gli effetti della luce solare per ottenere 
lo spettro di riflettanza tramite il quale possiamo 
classificare l'asteroide secondo la tassonomia di 
Bus e Binzel (SMASSII).

/ =
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Alcuni esempi concreti relativi 
allo studio degli asteroidi @A81

Nelle prossime pagine vedremo alcuni esempi recenti 
(pubblicati) che ci aiuteranno a comprendere meglio le 
applicazioni pratiche nello studio fotometrico degli 
asteroidi.

La maggior parte dei lavori è stata effettuata 
nell'ambito di collaborazioni internazionali con astrofili 
e professionisti, ma questo appare piuttosto naturale e 
d'obbligo se si vogliono ottimizzare gli  sforzi 
osservativi e massimizzare i risultati.
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288 GLAUKE

Lo studio fotometrico di questo asteroide ha richiesto un notevole impegno  di 
ben 187 notti osservative per complessivi nove mesi (osservazioni effettuate 
tutte da F. Pilcher). Si tratta di un asteroide di tipo S che ruota molto lentamente 
su due assi (Tumbling) con un doppio periodo:  P1=48.7 e P2=30.6 giorni ed un 
diametro D=32.2 km. Magnitudine assoluta H=9.99 ± 0.04 e G=0.24 ± 0.02.

Collaborazione con F. Pilcher e  
P. Pravec.
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3841 DICICCO

Le osservazioni fotometriche hanno rilevato la natura binaria di questo asteroide 
di tipo S e con un periodo di rotazione del primario P1= 3.5949 ore ed un periodo 
orbitale del satellite di 21.635 ore con il rapporto dei diametri Ds/Dp > 0.28. Da 
una approssimata valutazione si derivano i seguenti parametri fisici: Dp=6 km, 
Ds=1.7 km, semiasse maggiore orbita satellite=12 km.

Collaborazione con D. Klinglesmith e P. Pravec 
(CBET 4033), estesa a A.Marchini, 
A.Tomassini, M.Scardella.
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1220 CROCUS

L'asteroide di tipo S venne studiato per la prima volta da R. Binzel nel 1985. La 
nuova campagna osservativa (6 mesi e 109 sessioni osservative) ha permesso di 
fissarne il periodo di rotazione P = 20.5 giorni (inizialmente di 30.7 giorni), non 
confermando la presenza di alcun periodo secondario. D=17.7 km. V-R=0.47 ± 
0.03. H=11.76 ± 0.07 e G=0.05 ± 0.05. 

Collaborazione con 
F.Pilcher, V.Benishek, 
A.Harris,D.Klinglesmith, 
C.Odden ed i loro 
studenti.
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2455 SOMVILLE

L'asteroide di tipo C è stato osservato per 24 notti riuscendo così a 
determinare: periodo di rotazione P = 2.82868 ± 0.00024 ore, indice di colore 
(V-R) = 0.43  ± 0.04, H =11.98 ± 0.02 mag, G = 0.20 ± 0.04 e orientamento 
del polo (λ = 224°, β = -68°) / (λ =39°, β = -49°). D=16.7 km.

Collaborazione con D.Klinglesmith ed i suoi studenti.
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65 CYBELE

Le osservazioni fotometriche acquisite dal 1977 al 2014 (15 apparizioni e 61 
curve di luce) sono state utilizzare per determinare l'orientamento del polo di 
rotazione ed ottenere così il modello 3D.  Polo (λ =208°, β = -7°) / (λ = 27°, β = 
-14°), Psid = 6.081434 ± 0.000005 ore. Tipo=Xc. D=237 km.

Collaborazione con F. Pilcher
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(357439) 2004 BL86

Lo spettro a bassa risoluzione del NEA è stato acquisito durante il flyby del 26 
gennaio tramite un reticolo di diffrazione SA-200. Lo spettro ottenuto è stato 
calibrato e diviso con quello di una stella di tipo solare (G2V) per ottenere lo 
spettro di riflettanza normalizzato a 0.55 μm. Dal confronto con le classi 
tassonomiche di riferimento di Bus e Binzel (SMASSII) emerge una notevole 
similitudine con quello dell'asteroide 4 Vesta. Il diametro del NEA è di 325 m.
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A81 - la strumentazione

Osservo da Roma dal terrazzo di casa con una strumentazione 
amatoriale … non particolarmente sofisticata.

Telescopio:     Meade LX200-8
Camera CCD: SBIG ST7-XME
Spettrografo:   ALPY600 +
                        CCD SXVF-M7



17

Letture consigliate
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Domande
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