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Riferimenti storici

All'inizio del secolo scorso Henry Norris Russell fu tra i primi 
ad intuire la possibilità di ricavare l'aspetto morfologico di un 
asteroide dalle sue variazioni luminose. Concluse comunque 
che questo processo fosse impossibile da ottenere poiché si 
riteneva che le variazioni dominanti fossero legate all'albedo. 
Oggi si sa invece che la causa dominante dell'aspetto delle 
curve di luce è determinata principalmente dalla struttura 
morfologica dell'oggetto.

Nel 2001 Mikko Kaasalainen et al. pubblicarono dei lavori che 
permisero di rivoluzionare il processo di inversione 
assumendo per gli asteroidi (in prima approssimazione) 
fossero riconducibili ad una forma convessa (senza 
concavità), riuscendo così, con le leggi di diffusione, a 
riprodurre le curve di luce sotto varie configurazioni di 
illuminazione e geometria, ottenendo soluzioni convergenti e 
stabili. Kaasalainen e Durech svilupparono inoltre degli 
appropriati algoritmi in codice Fortan e C per 
l'implementazione pratica del processo di inversione.
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Riferimenti storici

Negli anni successivi i modelli ottenuti tramite il processo di 
inversione furono confrontati con quelli, ben più dettagliati, ottenuti 
dalle missioni spaziali (asteroidi: Grespa, Eros, Lutetia, … ) 
verificando così la corretta corrispondenza morfologica generale.

L'asteroide Lutetia in un' immagine 
ottenuta dalla missione spaziale 
Rosetta (da 80.000 km), messa a 
confronto con il modello ricavato 
con il processo di inversione delle 
curve di luce.



4

Inversione – cosa occorre

Dati densi. Curve di luce per almeno 3-4 
opposizioni. Oltre alle proprie curve di luce, la 
fonte principale è rappresentata dal sito 
ALCDEF  Asteroid Lightcurve Photometry 
Database.

Dati sparsi. Dati provenienti dalle Survey  
(USNO Flagstaff e Catalina Sky Survey) 
disponibili sul sito Asteroids Dynamic Site 
(AstDyS).

MPO LCInvert.  Il software implementa gli 
algoritmi originali 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 – come fare

Importazione  e conversione di tutti i dati in LCInvert, 
tenendo conto della eventuale correzione per il tempo 
luce e della magnitudine ridotta. Attribuzione di un “peso” 
in base della qualità dei dati.

Ricerca accurata del periodo sidereo  di rotazione 
dell'asteroide utilizzando, in prima approssimazione un 
intervallo vicino alla media dei periodi sinodici osservati.

Ricerca dell'orientamento del polo di rotazione, 
utilizzando il valore del periodo sidereo trovato al passo 
precedente. 

Finalmente otteniamo l'aspetto morfologico ed il modello 
3D dell'asteroide.

Notare che il tempo totale di elaborazione può essere di diversi giorni (PC di media potenza).
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Esempio pratico

Vedremo di seguito due esempi di inversione di curve di luce 
soffermandoci sui passaggi principali, ma senza eseguire 
fisicamente tutte la fasi elaborative che per loro natura sono 
molto lunghe.

● 289 Nenetta   (solo dati di una opposizione)
● 131 Vala        (dati di più opposizioni + dati sparsi)
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Domande
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