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Premessa

Ripercorreremo i punti salienti che hanno caratterizzato 
l'osservazione, l'analisi e la pubblicazione dei dati 
dell'asteroide (NEA) 3122 Florence (poster al Congresso 
di Bormio del 2018 e Minor Planet Bulletin 45-2).

La campagna è stata promossa nel 2017 dalla sezione 
asteroidi UAI, poco prima del passaggio ravvicinato 
dell'asteroide con la Terra ed ha visto la collaborazione di 
ben otto osservatori astronomici amatoriali italiani. 

Per una migliore comprensione del lavoro svolto 
cercheremo di approfondire anche gli aspetti di analisi che 
stanno “dietro le quinte”.
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Dati Osservativi
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L'asteroide 3122 Florence

3122 Florence è un asteroide di tipo Amor, 
caratterizzato da un'orbita che sfiora 
esternamente quella della Terra, classificato 
come potenzialmente pericoloso (PHA). 
Venne scoperto il 2 marzo del 1981 da J.S. 
Bus al Siding Spring in Australia.

L'asteroide ha un diametro di circa 4.5 km ed il 1° settembre 2017 
è passato vicino alla Terra ad una distanza di circa 18 volte quella 
della Luna.

Le osservazioni radar di Goldstone e 
Arecibo hanno permesso di scoprire due 
piccole lune del diametro di  100-300 metri 
che orbitano rispettivamente in circa 8 ore e 
22-27 ore.
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La collaborazione UAI

L'asteroide è stato osservato dal 30 agosto al 6 ottobre 2017, grazie alla colla-
borazione di otto diversi osservatori con osservazioni  astrometriche, 
fotometriche e spettroscopiche.

M57  (K38) G. Baj

Balzaretto  (A81) L. Franco

GiaGa  (203) G. Galli

Eurac (C62) G.B Casalnuovo

Oss.Univ.Siena (K54) A. Marchini

Salvatore di Giacomo 
(L07)

A. Noschese

Associazione Astrofili 
Bolognesi

A.Valvasori, C.Caselli, L. 
Barbieri, M.Facchini

San Marcello Pistoiese 
(104) P. Bacci, M. Maestripieri

In particolare sono state acquisite 22 
sessioni fotometriche (oltre 2000 singole 
misure).



6

La geometria dell'incontro

30 agosto 
2017

6 ottobre 
2017

Phase Angle (a) 19.5° 76.0°

Phase Angle 
Bisector Longitude 326.8° 24.9°

Phase Angle 
Bisector Latitude

1.5° 51.9°

 ObsEcLon (Observed Ecliptic Longitude)
 hEcl-Lon (Heliocentric Ecliptic Longitude) 
 PABL (Phase Angle Bisector Longitude)

Nel corso del suo passaggio ravvicinato l'asteroide 
ha variato significativamente la geometria con cui è 
stato osservato. 

Orbita percorsa dal 30 agosto al 6 ottobre

 Osservazione del 1° settembre 2017

Si muoveva a circa 24 arcsec/min

Phase Angle
(Sun-Asteroid-Earth)
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Analisi Fotometrica



8

La fotometria d'apertura

Per la fotometria d'apertura è stato utilizzato MPO Canopus che 
implementa numerose funzioni utili al processo di riduzione 
fotometrica degli asteroidi. 

La curva di luce ottenuta .
Il Lightcurve Wizard di MPO Canopus, 
durante l' analisi fotometrica dei frame 
acquisiti da Unisi nella sessione del 4 
settembre 2017.
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Calibrazione fotometrica

Nella fotometria degli asteroidi, le stelle di confronto cambiano di notte in 
notte ed è quindi importante “ancorare” i propri dati al sistema fotometrico 
standard.
Il metodo rigoroso è quello della fotometria AllSky.  Purtroppo questo 
metodo, oltre ad essere complesso, richiede condizioni di stabilità atmosferica 
non sempre alla portata degli osservatori amatoriali.

Un' alternativa percorribile è quella di adottare la fotometria differenziale 
standardizzata, usando le magnitudini delle stelle di confronto estratte dai 
cataloghi fotometrici (CMC15, APASS).

E' importante utilizzare stelle di 
confronto di tipo solare, per mitigare gli 
effetti differenziali sul colore, introdotti 
dall' assorbimento atmosferico a diverse 
masse d'aria (estinzione atmosferica).

Attenuazione differenziale della 
magnitudine nelle bande fotometriche, 
rispetto alla massa d'aria.
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Estinzione atmosferica

La magnitudine strumentale di una stella varia con la sua altezza 
sull' orizzonte per gli effetti dell' assorbimento atmosferico.

m  =  magnitudine strumentale
m0 =  magnitudine strumentale (extra atmosferica)
k'f  = coefficiente di estinzione per il filtro f (pendenza)
X  = massa d'aria (es: X=1 allo zenit, X=2 a 30°)

X=1.0

θ
X=sec(45°)=1.4

m = m
0
 + k'

f
 • X

R

V

R

V
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Calibrazione fotometrica 
al sistema standard (concetti)

Rc = r' – 0.065 × (g' – i') – 0.174

Ic = i' – 0.044 × (g' – i') – 0.365

Catalogo APASS
Trasformazioni di 
U. Munari (nord 
equatore).

Rc = r' – 0.22 
V = 0.6278 × (J - K) + 0.9947 × r'

Catalogo CMC15
Trasformazioni di 
R.Miles, R.Dymock 

B, V restano 
invariate

.

Tstd = (Tinst - Cinst) + Cstd

La seguente relazione ci permette di standardizzare le magnitudini 
strumentali del nostro target con la magnitudine delle stelle di confronto.

Per un migliore risultato è fortemente 
consigliato l'utilizzo dei filtri fotometrici.

Occorre ricordare che è necessario (prima) applicare le trasformazioni 
alle magnitudini delle stelle di confronto (in base al catalogo stellare).

Sistema fotometrico SDSS (Sloan Digital Sky Survey) - g' r' i'  
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Calibrazione fotometrica 
al sistema standard (in pratica)

Con l'ausilio del servizio VizieR e di MPO Canopus la calibrazione al 
sistema fotometrico standard diventa molto semplice. 

(1) Sulla pagina del servizio VizieR si immettono 
le coordinate delle stelle di confronto.

Trasformazioni

(2) Si trovano i valori del catalogo e si applicano 
le trasformazioni.

(3)  Si aggiorna la magnitudine 
delle stelle di confronto sui dati 
di sessione.

3

1

2



13

Fotometria multi-banda

Nel corso della campagna osservativa sono state acquisite anche due sessioni 
fotometriche multi-banda (V, R) e (B, V, R, I) il 30 agosto ed il 4 settembre. 
Entrambe standardizzate attraverso il catalogo fotometrico APASS. Gli indici di 
colore ottenuti sono compatibili con quelli di un asteroide di medio albedo (S-
type).

Sessione Unisi (A.Marchini)

Sessione A81 (L.Franco)

Shevchenko and Lupishko, 1998
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Analisi del Periodo
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Analisi del periodo

Per l'analisi del periodo di rotazione è stato utilizzato MPO Canopus, 
che implementa l'algoritmo FALC  (Fourier Analysis of Light Curves) 
sviluppato dal Dr. Alan Harris (JPL).

Sostanzialmente l'algoritmo FALC assume che la curva di luce osservata 
dell'asteroide sia la risultante della somma di un insieme di componenti 
sinusoidali. Partendo dal periodo iniziale impostato si calcola l'errore 
quadratico medio tra la curva teorica (somma di sinusoidi) e la curva di luce 
osservata, si incrementa man mano il periodo fino a trovare quello che 
minimizza il valore dell'errore quadratico, tale da rappresentare il miglior fit con 
i dati osservati.

Il parametro i varia da 1 ad N (ordine della serie), i coefficienti ai, bi rappresentano le 
ampiezze delle sinusoidi che compongono la serie e P rappresenta il periodo.
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Analisi del periodo
(un esempio)

Il grafico presenta un esempio reale, applicato alla curva di luce di un 
asteroide. I punti rossi sono i dati osservativi, mentre la curva blu 
rappresenta la risultante della somma delle quattro componenti 
sinusoidali che approssimano l'andamento dei dati.
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Variazioni del periodo sinodico

Le variazioni geometriche 
con cui è stato osservato 
l'asteroide durante il suo 
passaggio ravvicinato con 
la Terra hanno influenzato:

- La forma della curva di
   luce.
-  L' ampiezza.
-  Il periodo sinodico
   di rotazione.

P=2.3574 h,  
A=0.22 mag

P=2.3568 h,  
A=0.19 mag

P=2.3576 h,  
A=0.16 mag

P=2.3575 h,  
A=0.16 mag

P=2.3575 h,  
A=0.19 mag

P=2.3572 h,  
A=0.18 mag
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Analisi delle variazioni del 
periodo sinodico

Il grafico Psyn vs ΔPABL/day mette in 
evidenza il decremento del periodo 
sinodico al crescere del tasso di 
variazione giornaliero dell'angolo PABL. 

Relazione tra periodo sinodico e tasso di 
variazione giornaliero di PABL (Phase 
Angle Bisector Longitude).

Nord

Il senso di rotazione è 
descritto dalla regola 
della mano destra.

Questo comportamento si interpreta 
come una rotazione retrograda 
dell'asteroide (polo nord orientato verso il 
basso).
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Analisi Spettroscopica
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Osservazione spettroscopica

Il 30 agosto da Roma (A81 Balzaretto Observatory) sono stati 
acquisiti 45 frame da 30 secondi con lo spettro a bassa 
risoluzione dell'asteroide, utilizzando un reticolo di diffrazione 
StarAnalyser 200 montato sulla ruota-portafiltri di una camera 
CCD SBIG-ST7xme ed un telescopio SCT da 20 cm.

(Ordine 0)
Immagine

(Ordine 1)
Spettro

Nella stessa sessione sono state acquisiti (stessa massa d'aria) gli 
spettri di una stella calda di tipo A0V (HD 203893, mag.6.8 V) e di una 
stella di tipo solare G2V (HD 203311, mag 7.5V), usate rispettivamente 
per la calibrazione in lambda e per ottenere lo spettro di riflettanza.

I singoli frame sono stati sommati sul moto dell'asteroide per migliorare il 
rapporto segnare/rumore. Al momento dell'osservazione l'asteroide aveva una 
magnitudine di circa 8.6 V.
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Riduzione del profili spettrali
(calibrazione in lambda)

Lo spettro della stella di tipo A0V è stato utilizzato per trovare la relazione 
tra pixel e lunghezza d'onda. Relazione necessaria per la calibrazione in 
lambda degli spettri. Le stelle calde hanno un continuo regolare e 
mostrano delle nette righe di assorbimento dell'idrogeno atomico (serie di 
Balmer).

Lo spettro non è stato corretto per la risposta strumentale e 
pertanto  segue l'andamento della sensibilità del sensore CCD.
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Riduzione del profili spettrali
(calibrazione in lambda)

L'immagine mostra gli spettri calibrati in lambda di Florence e della stella 
G2V.  Gli asteroidi riflettono la luce solare e quindi il loro spettro si 
avvicina molto a quello di una stella di tipo solare (G2V).
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Riduzione del profili spettrali
(spettro di riflettanza)

Per isolare il solo contributo riconducibile all'asteroide Florence ed alla 
sua superficie dobbiamo dividere i due spettri per ottenere lo spettro di 
riflettanza che va normalizzato (intensità unitaria) a 5500 A.

                      [Spettro asteroide]
 Spettro     =  --------------------------
 riflettanza     [Spettro stella G2V]
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Classificazione Tassonomica
(SMASSII)

La classificazione Small Main-Belt Asteroid Spectroscopy SMASSII (Bus & Binzel 
2002) raggruppa gli asteroidi in tre gruppi principali in base alle loro 
caratteristiche spettrali:

● gruppo C: Carbonacei molto scuri
● gruppo S: Silicacei di medio albedo
● gruppo X: Metallici

Le varie tipologie mostrano una 
relazione con la distanza dal Sole.

1
-μ

m
 b

a
nd

avg spectral slope
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Florence - Classificazione Tassonomica
(A Feature-Based Taxonomy)

Confronto tra lo spettro di 
riflettanza di Florence e quello 
di alcune classi spettrali 
SMASSII.

Lo spettro di riflettanza di 
Florence si accorda molto 
bene con quello di un 
asteroide di tipo S (SMASSII).

Dopo tutto la classificazione degli asteroidi 
SMASSII viene descritta come “A Feature-
Based Taxonomy”

Gli spettri sono stati campionati ad 
intervalli discreti tramite polinomi di quarto 
grado
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Classificazione Tassonomica
(Principal Component Analysis)

La PCA è una tecnica matematica di analisi per grandi insiemi di dati. 
Questa tecnica ci può aiutare a classificare lo spettro di Florence.
La PCA ci permette di estrarre le principali informazioni (componenti principali) da 
un insieme di dati, tali da giustificare le variazioni più rilevanti. In definitiva la PCA 
ci permette di ridurre il numero di variabili in gioco tenendo conto solo delle 
informazioni più rilevanti. 

Notare come le caratteristiche spettrali di quattro diverse tipologie di asteroidi siano state 
ridotte a solo due variabili (PC1 e PC2) che spiegano rispettivamente la pendenza e la 
banda di assorbimento a 1 μm.  

spectral slope

1-
μ

m
 b

an
d
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Florence - Classificazione Tassonomica
(Principal Component Analysis)

Con le tecniche della PCA troviamo che lo spettro di Florence si 
colloca (nello spazio delle variabili PC1 e PC2) vicino a quello di 
asteroidi di tipo S, in base alla tassonomia SMASSII.
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Inversione delle curve di luce
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Il processo di inversione delle 
curve di luce

Schema preso dal Blog di Vincenzo Zappalà

Polo e modello 3D

LCI

Curve di luce Processo di inversione

La curva di luce di un asteroide varia in base alla geometria con cui viene 
osservato.  Queste variazioni osservate per almeno 3-4 opposizioni ci 
permettono di dedurre l'orientamento del polo e l'aspetto morfologico 3D 
dell'asteroide.
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Inversione per Florence

Per Florence si è tentato il processo di inversione delle curve di luce, grazie 
alle ampie variazioni geometriche con cui è stato osservato, ottenendo un 
modello preliminare.

Per l'analisi è stato utilizzato il 
software MPO LCInvert che 
implementa gli algoritmi ed il codice 
originale di Kaasalainen e Durech 
con una piacevole e semplice 
interfaccia grafica.

Da precisare che la complessità 
dell'analisi non sta nell'interfaccia ma 
nella valutazione dei risultati ottenuti. E' 
estremamente facile ottenere modelli 
sbagliati e fisicamente non plausibili.
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Inversione per Florence

Importazione dei dati

Nel processo di inversione il 
primo passo è quello di 
selezionare ed importare le 
curve di luce da utilizzare. 

La funzione di importazione 
permette di convertire i dati 
dal formato “condensed” di 
MPO Canopus al formato 
originale di Kaasalainen 
(MKF) con la possibilità di 
associare un “peso 
elaborativo” ad ogni curva di 
luce in base alla qualità.
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Inversione per Florence

Ricerca del periodo siderale

Il passo successivo è quello di 
determinare il periodo siderale  di 
rotazione dell'asteroide. Si utilizza 
la funzione “Period Search” di 
LCInvert. I limiti di ricerca vanno 
impostati in modo tale da includere 
tutti i periodi sinodici trovati.

Il grafico mostra l'andamento dei 
periodi rispetto a ChiSq. La 
situazione ideale è quella di trovare 
una soluzione isolata inferiore del 
10% rispetto a tutte le altre. Nel 
nostro caso abbiamo diverse 
soluzioni vicine con valori di ChiSq 
simili.
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La ricerca del polo di rotazione

Ricerca orientamento del polo

L'orientamento del polo di 
rotazione (coordinate eclittiche) si 
ricerca con la funzione 
PoleSearch “Med” che valuta la 
qualità della soluzione per ogni 
coppia di coordinate.

Si ottiene una mappa con il 
valore di ChiSq associato alle 
coppie di coordinate del polo 
(lambda, beta) ad intervalli di 
15°. I valori in blu scuro 
rappresentano le soluzioni 
migliori. 

Lambda = 180°
      Beta = -90°
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Ricerca “fine” del polo di rotazione

Ricerca fine orientamento del polo

Con la funzione PoleSearch “Fine” possiamo affinare la ricerca intorno 
alla precedente soluzione. Le coordinate eclittiche sono piuttosto disperse 
(specialmente quella in lambda). La soluzione adottata per il modello è 
quella con il più basso valore di ChiSq.

 λ = 164° ± 15, β = -86° ± 5  Psid = 2.3583 h ± 0.0005 Soluzione trovata
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Modello 3D di Florence

Il modello 3D

Una volta trovato il periodo siderale e l'orientamento del polo di rotazione 
possiamo  finalmente ricostruire l'aspetto morfologico 3D dell'asteroide. 

Il fit tra il modello 
e le curve di luce 
osservate in 
diverse date è 
piuttosto buono.
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Infine la stampa 3D di Florence

//***************************************************
//   Convert LCInvert STDTRI file into .stl 3D file 
//   Language: scilab script
//   Version:  1.0
//   Date:     september 28, 2016
//   Author:   Lorenzo Franco
//*************************************************** 

clear
// define input and output file names
input_file  = '.\A3122-model(165-88)_STDTRI.TXT'
output_file = '.\A3122-model(165-88)_STDTRI.STL'

// read data from input file 
f=mopen(input_file,'r')   // open Input file in read mode
np=mfscanf(f,'%i')        // read num polygons 
nt=mfscanf(f,'%i')        // read num triangles
for i=1:np
 for k=1:3
   TRI(i,k)=mfscanf(f,'%lg')
  end
end
for j=1:nt
  for k=1:3
    RIDX(j,k)=mfscanf(f,'%i')
  end
end
mclose(f)   // close input stream

// Open and process output file
o=mopen(output_file,'w')
.......

Tramite un apposito script SCILAB è 
stato possibile convertire il formato 
LCInvert (STDTRI) nel formato STL, 
usato dalle stampanti 3D.

Si ringrazia G. Casalnuovo per aver stampato e regalato il 
modello 3D dell'asteroide ai partecipanti alla campagna.

Dal modello alla stampa 3D.
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Domande
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