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Introduzione

Da circa due anni la sezione Asteroidi UAI promuove trime-
stralmente delle campagne fotometriche per l'osservazione 
di asteroidi.

I dati fotometrici raccolti sono analizzati dal coordinatore ed i 
risultati vengono pubblicati sul Minor Planet Bulletin, dove gli 
osservatori concorrono in qualità di "co-autori".

La finalità principale delle campagne osservative è quella di 
acquisire curve di luce utili per successivi lavori di 
modellazione 3D.
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Requisiti

Le campagne osservative sono aperte a tutti gli osservatori che 
vogliono partecipare.

Le sequenze di immagini CCD vanno pre-trattate con dark e flat e 
ridotte con MPO Canopus, condividendo i file di sessione sul 
cloud LCUAI di google drive.

Partecipare ad una campagna osservativa significa “fare scienza” 
e questo per sua natura comporta: serietà, rigore e 
documentazione/riproducibilità delle procedure utilizzate. Per dirla 
in altre parole non si tratta di un'attività che si svolge per caso ... 
adesso proviamo e vediamo cosa succede ...

Evitare delle sovrapposizioni nelle stesse serate osservative, 
consultando e compilando l'apposito foglio di calcolo sul cloud.

Per non inficiare il risultato finale, le sessioni osservative 
rumorose e/o poco affidabili saranno scartate.
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Raccomandazioni (decalogo)

Valgono le seguenti raccomandazioni:
1. Iniziare la sessione fotometrica inserendo i dati di inizio sull'apposito 

foglio di calcolo condiviso sul cloud.
2. Usare (preferibilmente) il filtro R.
3. Nel caso di osservazioni senza filtro (clear) ridurre sempre alla 

banda fotometrica R (a meno di eccezioni).
4. Il nome dell'asteroide della sessione deve essere: 

nnnn Nome o (nnnnnn) Sigla [es: 2131 Mayall, (162082) 1998 HL1].
5. Impostare la strumentazione utilizzata (telescopio e CCD).
6. Salvare (preferibilmente) la sessione sul cloud come: 

nnnn_Nome_MPC_AAAAMMGG_
7. Salvare solo una sessione nel file a meno di casi particolari (NEA).
8. Non usare pose troppo brevi per non incorrere in problemi di 

scintillazione e/o di read-out noise (a meno di eccezioni).
9. Ricordarsi dello step di riduzione astrometrica prima della 

fotometria, utile per salvare le coordinate delle stelle di confronto.
10.Utilizzare (preferibilmente) il catalogo fotometrico CMC15, in 

alternativa MPOSC3.
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Campagna fotometrica
ott-dic 2019

Asteroidi oggetto della corrente campagna osservativa 
(ott-dic 2019):

● 3533 Toyota (Marchini, Scarfi) - completata
● 1060 Magnolia (Marchini) - completata
● (162082) 1998 HL1  (Marchini, Bacci et al.)
● 773 Irmintraud  (Papini et al.)
● 204 Kallisto
● 459 Signe
● 563 Suleika

 Cloud LCUAI:
 https://drive.google.com/drive/folders/1Ib80lL4jOtVEpMgj6wG__a2reiyncl4R

https://drive.google.com/drive/folders/1Ib80lL4jOtVEpMgj6wG__a2reiyncl4R
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Domande
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