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Premessa

L'inversione delle curve di luce degli asteroidi rappresenta 
un settore di ricerca riservato, fino a non molti anni fa, 
solo ai professionisti. Recentemente, grazie alla 
disponibilità di appositi software e basi dati, anche gli 
astrofili possono affrontare con esito positivo questo 
settore di punta della ricerca sugli asteroidi.

E' necessario comunque premettere che è molto facile 
ottenere dei risultati sbagliati. Per questo motivo, 
specialmente per i primi lavori, è necessario confrontarsi 
con coloro che hanno già affrontato con successo il tema 
della inversione delle curve di luce degli asteroidi 
(professionisti del settore).
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Curve di Luce e Rotazione

E' possibile assimilare gli 
asteroidi a degli ellissoidi 
triassiali (a ≥ b ≥ c). 

La rotazione intorno ad uno 
degli assi (di solito il 
minore) comporta delle 
variazioni continue di lumi-
nosità, registrate dalle 
osservazioni fotometriche e 
riportate nella curva di luce. Asteroide 

Geographos

Dall' analisi fotometrica delle curve di luce si ottiene il periodo di 
rotazione di un asteroide.

a b c
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Curva di Luce e Rotazione
(forma e ampiezza)

Dall' ampiezza A(1)  (in magnitudini) 
della curva di luce si può stimare il 
limite inferiore del rapporto degli 
assi attraverso la relazione:

2.5)(A/10/ =ba

Le curva di luce degli asteroidi si presenta generalmente di 
aspetto bimodale, formata da due massimi  e due minimi. 
Queste variazioni dipendono principalmente dalla loro forma 
allungata ed irregolare. Se la superficie fosse perfettamente 
sferica e senza alcuna asperità, la curva di luce sarebbe piatta 
e senza  variazioni di luminosità.

A

(1) Ampiezza ad angolo di fase zero.
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Curve di Luce e Rotazione
(forma e ampiezza)

L'ampiezza e la forma della curva di luce sono fortemente influenzate 
dalla geometria con la quale si presenta l'asteroide ad una determinata 
apparizione, rispetto alla linea di vista ed all'angolo di fase.

L'ampiezza è quasi nulla quando 
l'asteroide si presenta con aspetto polare 
(0°) ed è massima quando si presenta con 
aspetto equatoriale (90°).

Terra

Sole

Asteroide

Angolo 
di aspetto

Linea 
di vista

Angolo 
di fase

Asse di
rotazione

Bisettrice
Angolo
di fase

[a/b=1.2]
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Curve di Luce e Rotazione
(forma e ampiezza - un esempio)

Asteroide 39 Laetitia

Con un angolo di aspetto 
equatoriale di 76° la curva 
di luce si presenta 
bimodale e di grande 
ampiezza.

Invece con un angolo di 
aspetto polare di 30° la 
curva è quasi monomodale 
e di ampiezza molto ridotta.
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Inversione Curve di Luce
(fattori dominanti)

La luminosità apparente di un asteroide dipende dai seguenti 
fattori:

Aspetti geometrici
(ricavati dai dati orbitali)conosciuti 

● Distanza dalla Terra e dal Sole
● Geometria Sole-Asteroide-Terra

non conosciuti
● Orientamento dell'asse di rotazione
  e periodo.
● Proprietà della superficie (albedo)
● Aspetto morfologico

?

?
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Inversione Curve di Luce
(significato)

L'inversione delle curve di luce rappresenta il processo di 
ricostruzione dell'orientamento dell'asse di rotazione e 
dell'aspetto di un asteroide, partendo dalle curve di luce. 
Rappresenta un formidabile esempio di applicazione concreta 
delle tecniche matematiche relative al problema inverso.

Curve di luce

Da un punto di vista Astronomico questa tecnica permette di 
ricavare le caratteristiche fisiche di base di un asteroide partendo 
dalle sue curve di luce.
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Inversione curve di luce
(qualche riferimento storico)

Nel 1906 nientemeno che Henry Norris Russell 
dichiarava che fosse impossibile determinare l'aspetto 
di un asteroide partendo dalle curve di luce, poiché le 
macchie di albedo ne avrebbero potuto falsare la 
ricostruzione.

Nel 2001 Mikko Kaasalainen e colleghi pubblicarono dei lavori che 
permisero di rivoluzionare il processo di inversione, basandosi sull' 
assunzione che gli asteroidi fossero riconducibili (in prima 
approssimazione) a degli ellissoidi convessi (privi di concavità).

Oggi si sa che gli asteroidi sono quasi uniformemente 
grigi e che le variazioni di albedo contribuiscono solo in 
piccola parte alle variazioni di luminosità registrate 
dalle curve di luce.  

Curve di luce
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Inversione curve di luce
(qualche riferimento storico)

Successivamente i modelli ottenuti tramite il processo di inversione 
furono confrontati con quelli, ben più dettagliati, ottenuti dalle missioni 
spaziali, verificando così la corretta corrispondenza morfologica 
generale.

Asteroide Lutetia 
A sinistra l'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.
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Inversione curve di luce
(qualche riferimento storico)

Oggi il numero di asteroidi per i quali si conosce l'aspetto morfologico è 
piuttosto ridotto (poco più di 200) proprio per la complessità della 
procedura che necessita di numerose curve di luce, ottenute in 
successivi anni e con diverse condizioni di illuminazione / geometria.

Per migliorare la convergenza e la stabilità delle soluzioni, arricchendo 
così le configurazioni di illuminazione / geometria, Kaasalainen (2004) 
e Durech (2009) dimostrarono che era possibile utilizzare i dati 
fotometrici sparsi  prodotti dalle survey professionali, in particolare 
quella della stazione osservativa Flagstaff dell' USNO (689). 

Il software MPO LCInvert implementa gli algoritmi ed il codice originale 
di Kaasalainen e Durech in una veste grafica piacevole ed amichevole. 
I modelli 3D ottenuti vengono visualizzati attraverso il supporto delle 
primitive grafiche di OpenGL.
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Inversione curve di luce
(i passi del processo - schema)

Periodo
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Modello

3D

Curve di luce
Asse di

rotazione

Aspetti geometrici
(ricavati dai dati orbitali)
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Modello 3D
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161 Athor
(un caso concreto)

Vediamo adesso un' applicazione concreta dei principali concetti e 
metodi del processo di inversione.

161 Athor  è un asteroide di fascia principale (M-type) scoperto da 
James Craig Watson il 19 Aprile 1876 presso l' Osservatorio di Detroit 
con una dimensione stimata di circa 44 km.

A partire dal 1979 sono state raccolte numerose curve di luce di questo 
asteroide e con configurazioni geometriche molto diverse. Questo 
rappresenta pertanto la condizione ideale per poter avviare il processo 
di inversione delle curve di luce di un asteroide.

L'idea venne a Frederick Pilcher  nel corso di una recente 
collaborazione. Mi fece notare che aveva acquisito diverse curve di 
luce sull'asteroide 161 Athor in diverse apparizioni. Si poteva quindi 
tentare il processo di  inversione.
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161 Athor
(reperire il set di dati)

Una breve verifica in letteratura permise di individuare diverse altre 
osservazioni che potevano ampliare la copertura delle diverse 
configurazioni geometriche.

Year PA° PABL° PABB° Ref.
1979 11/9 238 -7 Debehogne and Zappala 
1980 7/13 57 7/8 Harris and Young 
1982 9/11 159 7 Carlsson and Lagerkvist
2008 11/10 191 3/1 Pilcher and Higgins
2009 20/10 359/2 -6/-5 Pilcher and Higgins

2010-11 21/6 121/124 10/11 Pilcher

Per migliorare ulteriormente la copertura ed ottenere una soluzione più 
robusta, sono stati utilizzati anche i dati sparsi della stazione Flagstaff  
USNO (689).
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161 Athor
(curve di luce)

Di seguito sono riportate alcune curve di luce. Il periodo sinodico resta 
sempre lo stesso, ma cambia molto l'aspetto e l'ampiezza.
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161 Athor
(importazione dati)

Tutti i dati sono stati importati in MPO LCInvert, tenendo conto della 
loro diversa tipologia e della eventuale correzione luce LTC (Light-
Time Correction).
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161 Athor
(il periodo siderale)

Durante tutte le apparizioni si è misurato il periodo di rotazione Sinodico, 
ovvero il periodo rispetto all'osservatore sulla Terra. Per avviare il 
processo di inversione occorre determinare, con notevole precisione il 
periodo di rotazione Siderale, ovvero il periodo rispetto alle stelle fisse.

MPO LCInvert  implementa un apposito 
passo per la ricerca del periodo 
siderale. Occorre fornire un intervallo 
centrato sulla media dei periodi sinodici 
misurati nelle varie apparizioni.

L'algoritmo ricerca il periodo con il più 
basso valore di ChiSq  che deve 
staccarsi almeno del 10% rispetto agli 
altri (P = 7.28007660 h).
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161 Athor
(orientazione asse di rotazione)

Altro fattore essenziale nel processo di inversione è quello di trovare 
l'orientazione, in coordinate eclittiche,  dell'asse di rotazione 
dell'asteroide.

LCInvert permette di ricercare 
l'orientamento del polo variando la 
latitudine e la longitudine eclittica con 
intervalli più o meno ampi per ottenere 
la distribuzione dei valori di ChiSq. 
● Coarse  (λ: 0 – 300 : 60)  (β: -60 – 60 : 30)
● Medium (λ: 0 – 345 : 15)  (β: -75 – 75 : 15)
● Fine       (λ: 0 – 350 : 10)  (β: -80 – 80 : 10)

Periodo Siderale trovato

Il polo di rotazione si trova con maggiore 
probabilità in corrispondenza dei valori 
più bassi di ChiSq.
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161 Athor
(orientazione polo di rotazione)

La mappa mostra graficamente il risultato della ricerca dell'orientazione del polo 
di rotazione. Le aree blu  rappresentano le soluzioni migliori  (basso ChiSq), 
mentre le aree rosse quelle peggiori.

Sono state trovate due 
soluzioni  separate l'una 
dall'altra da 180°  in 
longitudine. Questa è una 
condizione abbastanza 
comune per gli asteroidi di 
fascia principale con una 
bassa inclinazione orbitale.

 Le due migliori soluzioni 

La successiva elaborazione, 
centrata sulle  due soluzioni 
trovate ha permesso di 
determinare con maggiore 
precisione l'orientazione del 
polo (L, B e periodo 
Siderale).
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161 Athor
(modello 3D)

Una volta definito il periodo 
siderale e l'orientazione del polo è 
stato finalmente possibile ottenere 
l'aspetto 3D dell'asteroide. 

Psid = 7.280087 h ± 0.000005
λ° = 350   β° = -6
λ° = 170   β° =  4
Si preferisce la prima soluzione.  

Le curve di luce generate  dal modello 
(linea nera)  coincidono molto bene 
con le curve di luce osservate (punti 
rossi).

Il modello è stato pubblicato sul sito DAMIT. 
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Qualche riferimento utile

 
●Bdw Publishing (2011), http://www.minorplanetobserver.com/ 
 MPOSoftware/MPOLCInvert.htm

● Ďurech,, J. (2012), Database of Asteroid Models from Inversion Techniques (DAMIT). 
  http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D/web.php

 Ďurech, J., Kaasalainen, M., Warner, B. D., Fauerbach, M.,Marks, S. A., Fauvaud, S.,  
 Fauvaud, M., Vugnon, J.-M., Pilcher, F., Bernasconi, L., Behrend, R. (2009). 
  “Asteroid   models from combined sparse and dense photometric data” Astronomy 
  and Astrophysics 493, 291-297.

● Kaasalainen, M., (2004). “Physical models of large number of asteroids from
  calibrated photometry sparse in time” Astronomy and Astrophysics 422, L39-L42..

● Interactive service for asteroid models: http://isam.astro.amu.edu.pl/

http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/
http://isam.astro.amu.edu.pl/
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Domande


