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Premessa

Passeremo in carrellata i concetti di base, le fasi di 
acquisizione e di riduzione, per arrivare infine all'analisi 
ed interpretazione del risultato ottenuto.

In questa relazione cercheremo di capire le motivazioni 
e le opportunità che ci riserva la fotometria multi-banda, 
ossia la fotometria fatta con filtri fotometrici, applicata in 
particolare agli asteroidi.
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Concetti di base
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La Fotometria

Con la fotometria misu-
riamo il flusso luminoso 
integrato proveniente dal-
le sorgenti stellari.  I sen-
sori CCD/CMOS hanno 
curve di sensibilità che 
cambiano da modello a 
modello e da costruttore 
a costruttore. 

Pertanto le misure del flusso luminoso sono fortemente in-
fluenzate dalla curva di risposta del sensore e da altri fattori 
esterni come il telescopio e l'estinzione atmosferica.

 C'è bisogno di una standardizzazione
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Il Sistema Fotometrico Standard

Si basa su un insieme di filtri che lasciano passare solo una porzione del 
flusso luminoso all'interno di bande fotometriche ben definite (Ultraviolet-
to, Blu, Visuale, Rosso, Infrarosso) come descritto da Bessell nel 1990 e 
basato su una serie di campi stellari di calibrazione “campi di Landolt” 
(per la fotometria AllSky).

I filtri fotometrici ci svincolano dalla curva di risposta del sensore. I campi 
di Landolt (disposti lungo la fascia equatoriale) ci permettono di tarare il 
nostro sistema di misura (telescopio + filtri + ccd). 
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I cataloghi fotometrici

In alternativa alla fotometria AllSky, possiamo adeguarci al si-
stema standard attraverso i cataloghi fotometrici, da utiliz-
zarsi per le stelle di confronto con la fotometria differenziale 
standardizzata tramite la relazione: 

MPO Canopus implementa queste regole e mette a disposizione i 
cataloghi fotometrici: CMC15, APASS, ATLAS. Cataloghi che per-
mettono di aderire al sistema fotometrico standard con un'accura-
tezza tipica di 0.03-0.05 magnitudini.

Mt = (mt - mc) + Mc

Nota! Scegliendo stelle di confronto di tipo solare, possiamo trascu-
rare i coefficienti di trasformazione e gli indici di colore delle stelle.
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Gli indici di colore

La distribuzione spettrale del flusso luminoso delle stelle cambia in base 
al loro colore. L'indice di colore “cattura” questa caratteristica attraverso 
la differenza di magnitudine tra due filtri (es: (B-V), (V-R)...)

 Magnitudine (filtro) = -2.5*log(flusso)

Gli indici di colore sono direttamente correlati alla classe spettrale ed alla 
temperatura delle stelle (vedi diagramma H-R).

Sole (G2V)

Vega (A0V)

Betelgeuse (M2I)
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La classe spettrale delle stelle

Gli indici di colore sono uno strumento 
estremamente potente che ci permette di 
effettuare anche una classificazione stella-
re approssimata con il diagramma H-R (*).

(*) Non tenendo conto della classe 
di luminosità e dell'arrossamento 
interstellare.

Possiamo inferire la magnitudine assoluta 
e quindi calcolare la distanza tramite il 
“modulo di distanza”:  (m-M) = 5(log(d)-1)

Diagramma H-R



9

Classificazione tassonomica 
degli asteroidi

Anche gli asteroidi mostrano delle variazioni (lievi) di colore 
rispetto alla dominante solare che si possono evidenziare 
con lo spettro di riflettanza (rapporto tra lo spettro dell'aste-
roide e lo spettro solare).

C type

M type
S type
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Classificazione tassonomica 
degli asteroidi

Misuriamo queste lievi variazioni di colore tramite gli indici 
di colore in tre gruppi principali di asteroidi:

Gli asteroidi di tipo C (più primitivi) popolano prevalente-
mente la parte esterna della cintura degli asteroidi, men-
tre quelli di tipo S popolano principalmente la parte inter-
na.

(Shevchenko and Lupishko, 1998)

C=carbonacei: basso albedo
S=rocciosi: medio albedo
M=metallici: medio-alto albedo
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Classificazioni più dettagliate si basano sulle caratteristiche spettroscopiche, come 
SMASSII (Small Main-Belt Asteroid Spectroscopy) (Bus & Binzel 2002).

Gruppi: C: Carbonacei, S: Silicacei, X: Metallici Distribuzione

Classificazione tassonomica 
degli asteroidi
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Acquisizione, riduzione 
e analisi
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Acquisizione delle immagini

Le immagini si devono acquisire con la consueta modalità, solo 
alternando i filtri fotometrici tra un' esposizione e l'altra secondo le 
sequenze: V,R, .., V,R;  B,V,R,..,B,V,R.
'
' Script AstroArt - sequenza immagini con filtri B, V ed R
'
filters$ = "BVR"
nf  = len(filters$) 'numero filtri
max = 100         'numero max di frame per filtro
name$ = "Asteroide" 'nome oggetto
te   = 120          'tempo di esposizione in secondi

for n = 1 to max 'per tutte le esposizioni
 for i = 1 to nf 'per tutti i filtri
   f$ = filters$[i]
   print n, i, f$
   Wheel.Goto(f$)   'seleziona filtro su ruota porta-filtri
   Camera.Start(te)  'avvia esposizione
   Camera.Wait
   Image.SetKey ("OBJECT", name$)
   c$ = "_" + right$("000"+str$(n),3)
   Image.Save("c:\temp\" + name$ + "_" + f$ + c$ + ".fit")
  next i
next n
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Acquisizione: raccomandazioni

Porre particolare attenzione ai tempi di esposizione (per ogni 
filtro) onde evitare la saturazione e cercare di mantenere alto il 
rapporto segnale/rumore.

Ricordarsi di usare dark-frame 
corrispondenti ai tempi di esposizione 
effettivamente utilizzati per ogni filtro.

Ricordarsi di acquisire ed 
usare un apposito flat-frame 
per ogni filtro utilizzato.
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Riduzione con MPO Canopus

Creare delle sessioni separate per ogni gruppo di immagini 
acquisite con un determinato filtro, utilizzando la banda 
fotometrica appropriata e le medesime stelle di confronto.
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Calcolare l'indice di colore
(metodo interattivo sulla curva di luce)

Una volta ridotte le sessioni V ed R, sul plot raw applicare alla 
curva di luce della sessione V un opportuno offset (negativo), 
fino a vederla sovrapposta con quella R.

L'offset applicato rappresenta l'indice di colore: (V-R) = 0.40, 
compatibile con quello di un asteroide di basso albedo (tipo C).
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Calcolare l'indice di colore
(metodo della media con “PhotoRed”)

Trasferire su PhotoRed i dati delle stelle di confronto 
(per ogni sessione multi-banda).
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Calcolare l'indice di colore
(metodo della media con “PhotoRed”)

Lanciare PhotoRed ed importare i dati di sessione 
[Utilities]->[Import canopus session]->[from PHSESS]
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Calcolare l'indice di colore
(metodo della media con “PhotoRed”)

(V-R)=0.41

Si possono ottenere dei risultati migliori utilizzando i 
coefficienti di trasformazione (calcolati in precedenza 
per i propri filtri).
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Calcolare l'indice di colore
(metodo con “fit polinomiale”)

Tramite script, variare iterativamente la differenza V-R fino a 
minimizzare i residui dei dati con il fit polinomiale.

// Script scilab

end_loop=0
ochisq=99999
vr=0.0        // starting value

while end_loop==0
  d=[v;r(:,1),r(:,2)+vr]  // append v and r data
  d=gsort(d,"lr","i")     // sort data decending
  // evaluate polynomial degree N
  [pn,yy,pstat]=polyfit(d(:,1),d(:,2),19)   
  oc=d(:,2)-yy     // compute o-c
  chisq=pstat(2)   // return sum square o-c
  printf('%1.4f %1.4f\n',vr,chisq)
  if chisq<ochisq then
     ochisq=chisq
     vr=vr+0.0001  // increment vr
  else
     end_loop=-1
  end
end
printf('\n(V-R)=%1.4f  Chi2=%1.4f  StdErr= 
        %1.4f', vr,chisq,pstat(5))

plot_data()

(V-R)=0.40
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Asteroide 472 Roma

L'animazione mostra 
la ricerca dell'indice 
di colore (V-R) fino a 
quando le due curve 
di luce coincidono 
quanto più possibile 
(minimizzando i resi-
dui).

Calcolare l'indice di colore
(metodo con “fit polinomiale”)
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Indici di colore
campagna fotometria UAI autunno 2017

La campagna fotometrica UAI dell'autunno 2017 ha permesso di 
caratterizzare l'asteroide NEA 3122 Florence.

Gli indici di colore (B-V), (V-R), (R-I) acquisiti da Alessandro 
Marchini e lo spettro acquisito da Lorenzo Franco sono compatibili 
con quelli di un asteroide di tipo S.
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Indici di colore
campagna fotometria UAI gen-mar 2021

Nell'ultima campagna fotometrica sono stati osservati gli indici di 
colore (V-R) degli asteroidi 472 Roma e 1152 Pawona da parte di 
Giorgio Baj e Giulio Scarfi.

(V-R)=0.49

(V-R)=0.52

(Shevchenko and Lupishko, 1998)

Gli indici di colore sono compatibili 
con asteroidi di medio albedo di 
tipo “S” (rocciosi).
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Conclusioni

La fotometria multi-banda ci permette di fornire un contributo 
importante per la caratterizzazione fisica degli asteroidi di 
fascia principale ed in particolare per gli asteroidi NEA dei 
quali si hanno poche informazioni al riguardo.

Tutti gli astrofili possono contribuire a questo tipo di ricerca 
con la propria strumentazione. Resta naturalmente 
indispensabile l'uso dei filtri fotometrici ed una rigorosa 
procedura di acquisizione e riduzione dei dati.
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Domande
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