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Premessa

L'asteroide 118 Peitho (uno dei target 
fotometrici della campagna UAI di gen-
mar 2020) è stato osservato da A. 
Marchini e dai suoi studenti il 22 
gennaio 2020 con una bella e completa 
curva di luce.

Da qui l'idea di verificare la possibilità di utilizzarla per 
realizzare il modello dell'asteroide a supporto della Tesi di 
laurea di una studentessa dell'università di Siena.
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Le curve di luce UAI

Nella stessa data sono state acquisite anche altre curve di 
luce da parte del gruppo UAI, comunque parziali e di minore 
qualità.

Con il prosieguo 
della campagna 
fotometrica la prima 
curva di luce (unisi) 
si è rivelata  la più 
completa e precisa.
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Le altre curve di luce

Una sola curva di luce ed una sola opposizione non sono 
assolutamente sufficienti per avviare il processo di inversione 
ed ottenere una soluzione univoca per il modello 
dell'asteroide.

Fortunatamente sui database APC (Asteroid Photometric 
Catalogue) e ALCDEF erano disponibili altre curve di luce 
per complessive cinque opposizioni, a partire dal 1977.

Sono stati utilizzati 
anche i dati sparsi 
della survey USNO 
Flagstaff.
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Ampia copertura PABL

I dati disponibili coprono numerose geometrie con cui l'asteroide è 
stato osservato, condizione indispensabile per portare a buon fine 
il processo di inversione ed ottenere una soluzione univoca.
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Ricerca del periodo siderale

La ricerca del periodo di rotazione siderale (rispetto alle stelle 
fisse) ha permesso di identificare un valore ben isolato del 
periodo.
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Ricerca del polo di rotazione

La ricerca del polo di rotazione ha identificato due coppie 
simmetriche per la posizione del polo, centrate sulle 
coordinate eclittiche longitudine/latitudine  (179°, 59°) e 
(345°, 40°).
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Modello 3D

Sono stati trovati due possibili modelli per le coordinate 
eclittiche del polo (179°,60°) e (345°,39°) ±  10° con un 
periodo di rotazione siderale di  7.806397 ± 0.000009 ore.

Modello (179°, 60°) 
longitudine/latitudine eclittica
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Fit del modello con i dati
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Articolo sottomesso al MPB
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Occultazioni

L'occultazione del 19 aprile 2020 ha aperto alla possibilità 
di verificare la bontà del modello ottenuto.

In particolare le occultazioni dell' 8, 12 ottobre 2019 e 19 
aprile 2020 hanno permesso di risolvere l'ambiguita del 
polo, confermando la prima soluzione (179°, 60°) e 
scartando la seconda.
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Domande
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