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Premessa

La presentazione è strutturata in due sezioni. 

Nella prima vedremo i principi di base della fotometria che ci 
permetteranno di applicarla ai corpi minori del sistema 
solare ed in particolare agli asteroidi.

Nella seconda sezione vedremo invece alcuni campi di 
applicazione della fotometria asteroidale.
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Fotometria (principi)



4

Fotometria

La fotometria è la branca dell' astronomia che si occupa 
della misura del flusso luminoso  (luminosità) dei corpi 
celesti. Il sistema delle magnitudini venne introdotto 
nell'antichità da Hipparcos per le stelle visibili ad occhio 
nudo e formalizzato nella metà del 19° secolo da Pogson.

Attraverso le tecniche digitali oggi siamo in grado di 
effettuare delle misure di tipo quantitativo di grande 
affidabilità e precisione, anche con strumentazione di tipo 
amatoriale.
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La fotometria d'apertura è il 
metodo comunemente usato 
per misurare il flusso 
luminoso di una stella e 
quindi la sua magnitudine 
strumentale. 

L'apertura misura il 
contributo della stella  più il 
fondo cielo. L'anello esterno 
misura solo il fondo cielo.

)log(5.2 cieloaperturaestrumental ADUADUm 

Magnitudine strumentale

Fotometria d'apertura

Apertura

Anello 
Esterno

Gap

L'apertura deve essere scelta in modo tale da catturare tutto il flusso 
luminoso proveniente dalla stella. Tipicamente 2-3 volte la FWHM 
(Full width at half maximum)
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Calibrazione Fotometrica

Si può superare questo problema riconducendo le nostre misure 
al sistema fotometrico standard  e per farlo abbiamo a 
disposizione due metodi:

 Fotometria AllSky

 Fotometria differenziale
  standardizzata

La magnitudine strumentale è una misura relativa che non può 
essere confrontata direttamente con quella di altri osservatori e 
nemmeno con altre sessioni del medesimo osservatore. 
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Fotometria AllSky

La fotometria AllSky consiste nel misurare la magnitudine delle stelle 
direttamente ed in qualsiasi posizione del cielo, viene chiamata anche 
fotometria assoluta. 

E' una tecnica complessa che richiede un grande impegno osservativo e 
necessita di condizioni atmosferiche stabili  e perfette  per tutta la notte 
(notti fotometriche).

Per determinare la magnitudine degli oggetti è necessario acquisire 
anche delle immagini accessorie di calibrazione dei campi  fotometrici 
standard (campi di Landolt), attraverso cui dobbiamo determinare:

1. Coefficienti di estinzione
2. Coefficienti di trasformazione
3. Offset (zero point) tra le magnitudini strumentali e quelle standard.
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Fotometria AllSky
(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(θ)=1.4

m = m
0
 + k'

f
 • X

R

V

R

V
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Fotometria AllSky
(Coefficienti di trasformazione)

Per determinare i coefficienti di trasformazione 
dovremo riprendere con i filtri fotometrici 3-5 frame 
di un campo standard di Landolt (o M67). Per il 
calcolo si può utilizzare anche un foglio di calcolo.

Tv   = -0.0033,    Zv  = 24.0242
Tbv = 1.0934,    Zbv = 0.0942

I coefficienti di trasformazione (Tf e Tci) ci 
permettono di correggere le differenze tra il nostro 
sistema di misura (filtri + CCD) rispetto al sistema 
fotometrico standard. Sono utili per ottenere 
precisioni dell'ordine del centesimo di magnitudine.
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Fotometria differenziale

Consiste nel misurare la differenza  di 
magnitudine (strumentale) del nostro target 
rispetto alle stelle di riferimento presenti 
della stessa immagine. A differenza della 
fotometria AllSky gli effetti dell'estinzione 
atmosferica diventano trascurabili.

La fotometria differenziale è molto precisa e permette di registrare 
variazioni anche di pochi millesimi di magnitudine (basti pensare ai 
transiti dei pianeti extrasolari).

Le misure ottenute sono riportate in magnitudini differenziali e non in 
magnitudini standard.

Richiede (preferibilmente) l'uso di filtri fotometrici 
(BVRI) ma non necessita dei campi di 
calibrazione. 
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Fotometria differenziale 
standardizzata

Dal libro “Lightcurve Photometry and 
Analysis di Brian D. Warner (2006).

Possiamo standardizzare la magnitudine differenziale attraverso la 
semplice relazione.

Dove:
 
mt,mc:   magnitudini strumentali target e confronto
Tf:          trasformazioni per un determinato filtro
Mt:         magnitudine standard target
Mc:        magnitudine standard confronto
CIt, CIc: indici di colore target e confronto

Mt = (mt - mc) + [Tf (CIt-CIc)] + Mc

Mt = (mt - mc) + Mc

Per migliorare la precisione dobbiamo tener conto anche degli indici di 
colore e dei coefficienti di trasformazione.

Usando lo stesso indice di colore 
per il target e la stella di confronto, 
il termine di colore diventa piccolo 
(nullo), rendendo ininfluente l'uso 
dei coefficienti di trasformazione.

Dove: mt ed mc sono le magnitudini 
strumentali, mentre Mt e Mc sono 
magnitudini standard. 

La magnitudine standardizzata del target sarà calcolata 
con la media dei valori ottenuti con 3-5 stelle di confronto.
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Fotometria differenziale
(influenza indice di colore e trasformazioni)

Un piccolo esperimento ci aiuta a capire l'influenza dell'indice di colore 
della stella di confronto e l'uso dei coefficienti di trasformazione.

Sono maggiormente 
penalizzate le 
osservazioni non 
filtrate e quelle con il 
filtro B.

L'uso delle 
trasformazioni è 
praticamente 
ininfluente sul 
risultato finale.

Si è scelto l'ammasso M67, selezionando alcune stelle di confronto con indice di colore (V-R) 
abbastanza diverso (~0.5) o molto simile (< 0.1) rispetto alla stella scelta come target.

Il filtro “clear” è molto sensibile alle variazioni di indice di colore. Per il mio setup ho calcolato:
CV = 0.58(V-R) e CR= -0.42(V-R).  Ad esempio con una differenza dell'indice di colore (target-
confronto) di 0.2 mag, avremo una differenza di 0.2*-0.42=-0.08 mag per la banda R.
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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.Dymock, R.Miles.

Le magnitudini standard (Johnson-Cousins) delle stelle di confronto si 
possono derivare dai cataloghi fotometrici (cmc15 ed apass) attraverso 
le seguenti trasformazioni (pubblicate in letteratura).

Sistema fotometrico: sdss (Sloan Digital Sky Survey) - g' r' i'  

V = V catalogo senza trasform.

B = B catalogo senza trasform.

Sistema fotometrico: Johnson-Cousins - B, V, Rc, Ic  

Cataloghi Fotometrici
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Catalogo CMC15
(Verifica - banda R e V)

La distribuzione dei residui mostra una certa dipendenza rispetto 
dall'indice di colore (B-V), specialmente per le magnitudini derivate Rc. 
Questa dipendenza si attenua (e si annulla) limitando il campione alle 
stelle di tipo solare (indice di colore B-V compreso tra 0.5 e 0.9).

Residui (V landolt - V calcolato)
media: 0.0012, devst: +/- 0.0364
            0.0040            +/- 0.0632

Residui (R landolt - R calcolato)
media: 0.0123, devst: +/- 0.0326
           -0.0097,           +/- 0.0783

Solar type

(B-V) (B-V)

Banda R:  cmc15 + xfrm (Dymock-Miles) Banda V:  cmc15 + xfrm (Dymock-Miles)

Tutte
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Catalogo APASS
(Verifica – banda B e V)

La distribuzione dei residui mostra un'ottima aderenza al sistema 
fotometrico standard per le magnitudini B e V del catalogo APASS (senza 
alcuna trasformazione), praticamente con una dispersione inferiore a 0.03 
magnitudini.

Residui (B landolt – B apass) 
media: -0.0047, devst: +/- 0.0290

Residui (V landolt – V apass) 
media: 0.0043, devst: +/- 0.0268

B mag (landolt) V mag (landolt)

Banda B:  apass Banda V:  apass



16

Le trasformazioni di Munari riescono a mantenere i residui APASS su 
valori molto buoni, specialmente per quanto riguarda le magnitudini R 
(Cousins).

Residui (R landolt - R calcolato) 
media: 0.0033, devst: +/- 0.0386

Residui (I landolt - I calcolato)
media: -0.0467, devst: +/- 0.0902

R mag (landolt) I mag (landolt)

Banda R:  apass + xfrm (Munari) Banda I:  apass + xfrm (Munari)

Catalogo APASS
(Verifica – banda R e I)



17

Applicazioni agli asteroidi
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Fotometria di asteroidi
(curva di luce e periodo di rotazione)

Con una sequenza di immagini registriamo 
le evoluzioni temporali dell' intensità 
luminosa di un asteroide, ottenendo il 
grafico che prende il nome di curva di luce.

Con le curve di luce possiamo 
determinare il periodo sinodico di 
rotazione degli asteroidi che 
prevalentemente si colloca tra 6 e 24 ore.

Gli asteroidi sono assimilabili a degli 
ellissoidi triassiali e le loro curve di luce 
mostrano prevalentemente un aspetto bi-
modale (due massimi e minimi per ciclo).
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Curve di luce di asteroidi

2012 EG5 (0.2924 h)

2012 TV (0.0525 h) 2015 TB145 (2.938 h)

1342 Brabantia (4.1754 h)

1151 Ithaka (4.93115 h)

2007 McCuskey (8.603 h)

2813 Zappala (18.231 h)

1220 Crocus (491.4 h)

Un assortimento di curve di luce con forme e periodi diversi:  bimodali, 
trimodali, quadrimodali con rotatori veloci (3.15 minuti) e rotatori lenti 
(20.5 giorni).
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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). 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.

Disgregazione 
rotazionale

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). I MBA binari 
più grandi sono caratterizzati da rotazioni lente e da un' alta 
separazione delle componenti.

Impatti 
catastrofici
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Asteroidi binari
(alcuni dati statistici)

Il periodo di rotazione necessario 
per la disgregazione rotazionale è 
legato alla densità dell'asteroide 
dalla relazione:  Pc = 3.3 / √ρ.
Con una densità di 2.25 grammi per 
centimetro cubo abbiamo un 
periodo di rotazione critico di circa 
2.2 ore.
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Curve di luce di asteroidi binari

1052 Belgica (2.7097 h)

Gli asteroidi binari hanno delle particolari curve di luce. Nella parte 
superiore il periodo di rotazione del corpo principale e nella parte inferiore 
il periodo di rivoluzione del satellite.

1052 Belgica (47.26 h)

3905 Doppler (50.8 h)3841 Dicicco (3.5950 h)

3841 Dicicco (21.641 h)

2242 Balaton (2.7979 h)

2242 Balaton (12.96 h) 3905 Doppler (50.8 h)



23

Curva di fase, magnitudine assoluta 
e dimensioni

La luminosità di un asteroide, oltre a variare per 
gli effetti della rotazione, varia anche per gli 
effetti geometrici, quali la distanza e l'angolo di 
fase α (angolo formato dall'asteroide con la 
Terra ed il Sole).

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 (phase curve).

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
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Asteroidi – phase curve

Per costruire la curva di fase è necessario osservare l'asteroide per diversi 
mesi, coprendo ampi angoli di fase. I dati fotometrici devono essere ridotti 
al sistema standard (banda V). Il parametro G (slope parameter) è 
sensibile alla classe tassonomica: G=0.04 (tipo C), G=0.23 (tipo S).
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Asteroidi – phase curve
(valori di riferimento)
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Asteroidi – indici di colore

L' indice di colore ci permette di ottenere una 
preliminare classificazione tassonomica degli 
asteroidi.

Gli asteroidi di tipo C  (carbonacei) sono scuri, 
di basso albedo ed hanno un indice di colore 
V-R = 0.38, mentre asteroidi di tipo S (rocciosi) 
hanno un indice di colore V-R = 0.49
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Asteroidi – indici di colore
(valori di riferimento)



28

Asteroidi – modellazione 3D

Immagini prese dal Blog di Vincenzo Zappalà

Modello 3D

     

Periodo 
siderale

Le curve di luce degli asteroidi, se 
riprese in 3-4 opposizioni, ci 
permettono di ricostruire 
l'orientamento del polo di rotazione 
e l'aspetto morfologico  3D.

Orientamento 
del Polo

 LCI

Longitudine e Latitudine
Eclittica (λ°, β°)

2455 Somville65 Cybele 53 Kalypso38 Leda161 Athor
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Letture consigliate
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Domande
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