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Premessa

La presentazione è focalizzata sui risultati ottenuti sugli 
asteroidi binari Belgica e Casulli, nell'ambito della 
campagna fotometrica UAI di gennaio-marzo 2020.
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La radiazione solare incidente su di 
un corpo di forma asimmetrica e di 
piccole dimensioni crea una forza 
torcente (effetto YORP) che ne fa 
aumentare la velocità di rotazione 
fino al limite critico di rottura 
(accelerazione centrifuga maggiore di 
quella gravitazionale). 

Disgregazione rotazionale

Asteroidi binari
(meccanismi di formazione)

Si ipotizza che questo sia il meccanismo principale di 
formazione degli asteroidi binari nella popolazione dei NEA e 
dei piccoli asteroidi di fascia principale  (Bottke et al., 2006), 
caratterizzati da rotazioni rapide e da una bassa separazione 
delle componenti.
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Asteroidi binari
(meccanismi di formazione)

Eventi collisionali, parzialmente o 
totalmente distruttivi, legati anche alla 
formazione delle famiglie dinamiche, 
possono spiegare la formazione di 
sistemi binari nella popolazione degli 
asteroidi di fascia principale, come 
confermato anche da simulazioni 
dinamiche (Durda et al., 2004). 

Impatti catastrofici

I MBA binari più grandi sono caratterizzati da rotazioni 
lente e da un' alta separazione delle componenti.
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Asteroidi binari
(Distribuzione per periodo e dimensione)

2.4 h

24 h

240 h / 10 gg

0.24 h
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Asteroidi binari
(periodo di rotazione critico)

Il periodo di rotazione 
necessario per la 
disgregazione rotazionale 
è legato alla densità (ρ) 
dell'asteroide attraverso 
la relazione:  
Pcritico (ore) = 3.3 / √ρ.

Per gli asteroidi rocciosi (densità 2.25 grammi per centimetro cubo) 
abbiamo un periodo di rotazione critico di circa 2.2 ore.

Per gli asteroidi carbonacei (densità 1 grammo per centimetro cubo) 
abbiamo un periodo di rotazione critico di circa 3.3 ore.
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1052 Belgica
(le osservazioni)

1052 Belgica è un piccolo asteroide di circa 10 km di 
tipo roccioso (S-type), appartenente alla famiglia 
dinamica Flora, orbita nella parte interna della cintura 
degli asteroidi. 

Osservazioni fotometriche sono state acquisite dal 2 al 26 
febbraio 2020  da parte di:
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1052 Belgica
(parametri fisici)

Periodo di rotazione:   2.7094 ± 0.0002 h
Ampiezza LC:             0.08 ± 0.04 mag
Periodo orbitale:         47.26 ± 0.04 h
Profondità Eclissi:      0.16, 0.28 mag (Δm=0.12)
Ds/Dp                     ≥ 0.34 ± 0.04
Ds ≈ 3.4 km
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1052 Belgica
(gli eventi)

Minimo principale del 11 feb 2020
(104) P.Bacci, M. Maestripieri - GAMP

Minimo secondario del 14 feb 2020
(M.Mannucci, N.Montigiani – Oss. Astr. 
Margherita Hack (A57)

Esempio
eplicativo

(Pravec 2012)

α: 5.8° α: 7.2°

Abbiamo il minimo principale quando il 
satellite e la sua ombra passano 
davanti al corpo principale.
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7132 Casulli
(le osservazioni)

7132 Casulli è un piccolo asteroide di circa 9 km di 
basso albedo che orbita nella parte interna della 
cintura degli asteroidi. Prende il nome dal mitico 
astrofilo Silvano Casulli che per primo ha utilizzato una 
camera CCD per l'astrometria dei corpi minori.

Osservazioni fotometriche sono state acquisite dal 20 febbraio 
al 20 marzo 2020  da parte di:
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7132 Casulli
(parametri fisici)

Periodo di rotazione:   3.5238 ± 0.0002 h
Ampiezza LC:             0.14 ± 0.04 mag
Periodo orbitale:        36.54 ± 0.02 h
Profondità Eclissi:      0.11, 0.16 mag (Δm=0.05)
Ds/Dp                      ≥ 0.21 ± 0.04
Ds ≈ 1.9 km
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7132 Casulli
(gli eventi)

Minimo principale del 16 mar 2020
A. Marchini, L.F. Saya  - Astr. Obs. 
DSFTA - University of Siena (K54)

Minimo secondario del 20 feb 2020
(M.Mannucci, N.Montigiani – Oss. 
Astr. Margherita Hack (A57)

α: 10.1° α: 6.6°
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7132 Casulli
(ATel #13590)
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7132 Casulli
(lo spettro)

Lo spettro dell'asteroide 7132 Casulli è stato acquisito l' 11 aprile da Paolo Valisa 
e Luca Buzzi presso l'osservatorio Schiapparelli di Varese con 5 pose da 15 
minuti. Lo spettro dell'asteroide è stato messo a confronto con quello di una 
stella di tipo solare (G2V).
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7132 Casulli
(lo spettro di riflettanza)

Lo spettro di riflettanza è stato ottenuto dal rapporto dei due spettri e  
confrontato con quello di alcuni asteroidi di tipo carbonaceo.
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7132 Casulli
(la classificazione tassonomica)

Lo spettro di Casulli confrontato con 
le varie tipologie tassonomiche, 
sembra rientrare nel gruppo dei 
carbonacei.

Range spettrale:4500 – 24500 Angstrom

Range spettrale:5500 – 8500 A
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7132 Casulli
(la classificazione tassonomica)

Anche il confronto tramite PCA (Principal Component Analysis) 
sembra confermare l'appartenenza di Casulli al gruppo C-type.
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Conclusioni e raccomandazioni

La campagna fotometrica di gennaio-marzo 2020 è stata 
particolarmente prodiga di risultati. Sono stati osservati nove 
asteroidi di cui due binari ed un NEA in fase di avvicinamento 
verso la Terra.

Per potersi spingere oltre è necessario raffinare ulteriormente 
le tecniche di ripresa, di pre-trattamento e di riduzione. 

Utilizzare preferibilmente il filtro Rc, pre-trattare i frame 
acquisiti con dark e flat, assicurandosi che l'asteroide e le 
stelle di confronto rientrino nel range di linearità del CCD (fare 
il test di linearità).

Non dobbiamo mai dimenticare che, pur divertendoci, stiamo 
facendo scienza. Quindi niente tentativi del tipo “la butto lì e 
poi vediamo cosa succede”. Dati “sballati” possono indurre in 
errore, specialmente quando sembrano “verosimili”.
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