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Premessa

Gli asteroidi possono sembrare a prima vista degli oggetti  
insignificanti da osservare. In realtà il loro studio può riservare 
delle piacevoli sorprese e delle grandi soddisfazioni.

Gli astrofili hanno il vantaggio, a differenza dei professionisti, di 
poter disporre della propria attrezzatura come e per quanto 
tempo vogliono, decidendo ad esempio di seguire per intere 
notti un determinato asteroide per ottenerne la curva di luce. 

In questa presentazione vedremo concretamente i principali 
campi di osservazione alla portata degli astrofili. Campi nei 
quali si può fornire un contributo importante ed originale alla 
ricerca.
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Gli Asteroidi
Gli asteroidi (corpi minori) sono degli oggetti del 
sistema solare che all'osservazione si 
presentano come dei punti luminosi 
indistinguibili dalle stelle fisse, le loro orbite si 
collocano principalmente tra Marte e Giove 
(Fascia Principale) ad una distanza tra 2 e 3.3 
UA dal Sole.

Gli asteroidi hanno dimensioni molto variabili, si 
va dai 950 km del pianeta nano Ceres a pochi 
metri di alcuni asteroidi NEA. 

Un importante gruppo è costituito dai cosiddetti 
NEA (Near Earth Asteroids) che intersecano 
l'orbita terrestre ed alcuni di loro possono 
rappresentare anche un serio pericolo per la 
Terra.
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Asteroidi
cosa si può osservare

Astrometria  misura accurata della posizione degli 
asteroidi, particolarmente importante per la popolazione 
dei NEA, specialmente per quelli scoperti di recente le cui 
orbite sono molto incerte, in particolare per i PHA 
(Potentially Hazardous Asteroids).

Fotometria  misura della luminosità e delle variazioni del 
flusso luminoso. Permette di determinare la curva di luce 
dalla quale derivare il periodo di rotazione. Con 
osservazioni ad angoli di fare diversi permette di 
determinare la magnitudine assoluta dell'asteroide.

Occultazioni   misura accurata dell'evento di occultazione 
di una stella da parte di un asteroide. Attraverso le 
osservazioni fatte da più osservatori sul territorio è possibile 
risalire alle dimensioni ed alla forma dell'asteroide. 
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Astrometria

Follow-Up: Gli asteroidi NEA, specialmente quelli di recente 
scoperta, potrebbero andare persi al loro passaggio 
successivo se le orbite non sono accurate. In questo settore 
l'apporto degli astrofili è di fondamentale importanza poiché 
forniscono ai centri specializzati tutte quelle informazioni di 
posizione necessarie ad un più preciso calcolo degli elementi 
orbitali.

NEOCP: gli asteroidi non appena scoperti vengono messi in 
un' apposita lista da parte del MPC. L'osservazione 
astrometrica di questi oggetti ne conferma pertanto la 
scoperta, permettendo così un più accurato calcolo degli 
elementi orbitali. Si ha inoltre la soddisfazione di venire riportati 
nella circolare di scoperta (MPEC).
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Astrometria – come

Occorre puntare il telescopio sulla posizione occupata 
dall'asteroide al momento dell'osservazione - ci si aiuta con  le 
effemeridi ottenute dal MPC e con un planetario. I tempi di 
esposizione vanno calcolati sulla base della velocità 
dell'oggetto con la relazione:

)arcsec/min(  / arcsec)()min( velocitàFWHMMaxExp =

Le immagini acquisite vanno calibrate per dark e flat e poi 
ridotte con un apposito software (personalmente preferisco 
Astrometrica). Non è affatto banale misurare la posizione di 
oggetti molto deboli e veloci e a volte assume la connotazione 
di una sfida, specialmente per gli oggetti della NEOCP.
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Astrometria – come

Le misure di posizione vanno inviate al Minor Planet Center. 
Non lo abbiamo ancora detto ma occorre prima ottenere il 
codice osservatorio dal MPC, dimostrando di riuscire a fare 
delle misure astrometriche con una precisione migliore del 
secondo d'arco. 

Esempio.
Un report MPC 
con le posizioni 
astrometriche di 
tre asteroidi. 
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Astrometria – come

Esempio
Circolare di scoperta 
dell'asteroide 2009 NH. 

Si tratta di un asteroide di 
tipo Amor di 18a magnitudine 
che ho osservato da Roma 
con un telescopio da 20 cm.

I residui sono confrontabili 
con quelli ottenuti da 
telescopi ben più grandi.
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Occultazioni
Le occultazioni degli asteroidi possono fornire 
delle importanti informazioni sulla loro 
dimensione e forma. L'occultazione si verifica 
quando un asteroide transita davanti ad una 
stella abbastanza luminosa. Il fenomeno dura 
solo alcuni secondi e si può osservare lungo uno 
stretto corridoio sulla terra.

Una delle tecniche più semplici per registrare il 
fenomeno è quella del drift-scan. 

IOTA (International Occultation Timing 
Association) è il centro specializzato di 
coordinamento e raccolta dati e riporta l'elenco 
degli eventi previsti per località.
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Fotometria
(Curva di Luce e rotazione)

Dalle osservazioni fotometriche si può risalire 
al periodo di rotazione di un asteroide. I 
periodi di rotazione sono generalmente di 8-
10 ore, con un'ampia variabilità da pochi 
minuti fino a diversi giorni.

La fotometria degli asteroidi comporta 
qualche problema in più rispetto a quella 
delle stelle variabili. Gli asteroidi si muovono 
e quindi non si possono usare sempre le 
stesse stelle di riferimento, che quindi 
andranno scelte di volta in volta, 
selezionandole tra quelle con indice di colore 
vicino a quello solare (V-R) = 0.35.
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Fotometria
(Curva di fase, magnitudine assoluta e 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



12

Fotometria
(alcuni casi concreti)

Vedremo adesso alcuni casi concreti di fotometria degli 
asteroidi. Le osservazioni sono state tutte effettuate nel 2011-
2012 in collaborazione con altri osservatori ed i risultati originali 
sono stati pubblicati sul Minor Planet Bulletin.

Vorrei sottolineare l' importanza della collaborazione con altri 
astrofili e professionisti. Il sito di riferimento è il CALL 
(Collaborative Asteroid Lightcurve Link) all'indirizzo: 
http://www.minorplanet.info/
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Fotometria
(1151 Ithaka)

La curva di luce mostra un singolare aspetto 
quadrimodale (quattro massimi e minimi per 
periodo) segno di una forma irregolare. Il 
periodo è P = 4.93115 ± 0.00011 h  con 
un'ampiezza A = 0.12 ± 0.01 mag.

Dalla curva di fase si ricava la magnitudine 
assoluta Hv = 12.94 ± 0.03 mag  con una 
pendenza G = 0.05 ± 0.03  che insieme 
all'indice di colore  (V-R) = 0.38 ± 0.03 mag 
suggeriscono si tratti di un asteroide di tipo C 
(carbonaceo).

La dimensione stimata è D = 14 ± 3 km, 
calcolata in base ad H e ad un albedo tipico 
per asteroidi di tipo C.

Pubblicato: MPB 39-2 p. 47-48 (2012)
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Fotometria
(1688 Wilkens)

La curva di luce mostra un 
tipico aspetto bimodale (due  
massimi e minimi per periodo). 
Il periodo è P = 7.248 ± 0.001 h 
con un'ampiezza A =  0.23 ± 
0.02 mag..

Purtroppo non è stato possibile 
osservarlo per tutte le notti 
necessarie a tracciare una 
curva di fase, poiché l'asteroide 
era molto basso all'orizzonte.

Pubblicato: MPB 39-2 p. 50    (2012)
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Fotometria
(1077 Campanula)

La curva di luce è regolare e di aspetto bimo-
dale con un periodo è P = 3.85085 ± 0.00005 
h  ed ampiezza A = 0.24 ± 0.01 mag  (a fase 
zero).

Dalla curva di fase otteniamo la magnitudine 
assoluta Hv = 12.50 ± 0.02 mag  con una 
pendenza G = 0.24 ± 0.03 che insieme all'in-
dice di colore (V-R) = 0.40 ± 0.07 mag sono 
compatibili con un asteroide di tipo S o M.

La dimensione stimata è D = 9 ± 2 km, cal-
colata in base ad H ed il valore di albedo di un 
asteroide di tipo S.
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Fotometria
(1077 Campanula)

Grazie alla disponibilità di 
osservazioni su ampi angoli di 
fase, è stato possibile costruire 
l'andamento dell'ampiezza delle 
curva di luce al variare dell'angolo 
di fase.

( ) ( ) ( )αα mAA +=° 1/0

A bassi angoli di fase l'ampiezza 
della curva di luce è minore 
rispetto ad quella che si ottiene 
ad angoli di fase maggiori. 

Questo risultato si accorda bene con la 
formula empirica di Zappalà (1990).

Pubblicato: MPB 39-2 p. 67-69 (2012)
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Fotometria
(NEA 2005 YU55)

Campagna osservativa lanciata da Warner 
B.D., alla quale ho aderito, su un velocis-
simo asteroide di tipo NEA. Per osservarlo 
ho dovuto inseguirlo centrando  diverse 
volte il campo inquadrato. L'asteroide è 
stato oggetto anche di osservazioni radar. 
La curva di luce mostra una possibile solu-
zione monomodale per P = 16.34 ± 0.01 h
ed un'ampiezza A = 0.24 ± 0.02 mag.

La dimensione stimata è di 
~310 - 400 metri.

L'8 novembre 2011 
l'asteroide è passato ad una 
distanza di 0.85 volte la 
distanza Terra-Luna.

Pubblicato: MPB 39-2 p. 84-85 (2012)
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Fotometria
(5143 Heracles)

Campagna osservativa condotta in collabo-
razione con Pilcher F. nel corso della favo-
revole apparizione di fine 2011. La curva di 
luce mostra un aspetto trimodale con un pe-
riodo P = 2.707 ± 0.002 h  ed un'ampiezza 
variabile da A = 0.08 ± 0.02 mag (fase 20°) 
a A = 0.18 ± 0.03 mag (fase 87°).

Alcune sessioni mostravano degli andamenti 
anomali e per questo motivo è stata richie-
sta la collaborazione di Petr Pravec (uno 
specialista degli asteroidi binari). La sua 
analisi ha permesso di identificare tre possi-
bili eventi di transito/occultazione. L' eviden-
za sulla natura binaria è forte ma purtroppo 
non è sicura.
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Fotometria
(5143 Heracles)

Dalla curva di fase si ricava una magnitudine 
assoluta Hv = 14.10 ± 0.05 con una pendenza 
G = 0.08 ± 0.03. L'asteroide appartiene alla 
tipologia Q (condriti ordinarie). La stima 
della sua dimensione, tenendo conto 
della magnitudine assoluta e del valore di 
albedo (tipologia Q) è  D = 4.5 ± 0.7 km. 
Questo valore è risultato in ottimo 
accordo con quello ottenuto dal satellite 
WISE in banda infrarossa.

Da notare che i punti rossi a bassi angoli di fase sono quelli ottenuti 
dalle osservazioni di Pravec P. pubblicate nel 1998.

Pubblicato: MPB 39-3 p. 148-151 (2012)
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Fotometria
(NEA 2012 EG5)

L'asteroide è stato scoperto il 13 marzo 2012, 
quando si trovava a circa 37 volte la distanza 
Terra-Luna ed in rotta di avvicinamento verso 
la Terra. 

Il 1° Aprile l'asteroide è transitato ad una distanza di 0.6 volte la distanza Terra-
Luna. L'analisi fotometrica ha evidenziato una rotazione molto veloce con un 
periodo P = 0.2924 ± 0.0002 h (17 minuti e 33 sec) ed un'ampiezza A = 0.42 ± 
0.01 mag,  segno che si tratta di un oggetto oblungo. La dimensione stimata 
dell'asteroide è di 40-80 metri.

La notte del 30 marzo è stato osservato dall' 
Osservatorio di San Marcello Pistoiese (Paolo 
Bacci) che mi ha messo a disposizione le im-
magini per l'analisi fotometrica. L'asteroide al 
momento dell'osservazione si trovava a poco 
più di quattro volte la distanza Terra-Luna.

Pubblicato: MPB 39-3 p. 153 (2012)
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Fotometria
(2012 TV & 2012 TC4)

Questi due asteroidi sono stati scoperti rispettivamente il 5 ed il 4 ottobre 
2012. Il primo (dimensione stimata 30m) il 7 Ottobre è passato ad una 
distanza di 0.66 LD. Il secondo (dimensione stimata 20m) il 12 Ottobre è 
passato ad una distanza di 0.25 LD. 

I due asteroidi hanno 
rispettivamente  un 
periodo di 3.15 min e 
12.24 min.

In collaborazione con Remanzacco (Ernesto Guido) e con San Marcello 
Pistoiese (Bacci Paolo) abbiamo ottenuto le seguenti curve di luce.
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Domande


