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Premessa
L'orientamento del polo di rotazione fornisce un'
importante fonte di dati per gli studi fisici sugli asteroidi (es:
evoluzione delle famiglie dinamiche). Ad oggi sono stati
modellati poco più di 1500 asteroidi.
La modellazione degli asteroidi rappresenta un filone della
ricerca nel quale anche gli astrofili possono fornire un
contributo, grazie agli algoritmi ed il codice messo a punto
da Kaasalainen et al. (2001) e Durech (2010).
La sezione asteroidi UAI contribuisce a questa ricerca
attraverso l'acquisizione di curve di luce di target fotometrici
opportunamente selezionali allo scopo.
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Curve di luce e periodo
Possiamo assimilare gli
asteroidi a degli ellissoidi
triassiali (a < b < c).
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Gli
effetti
geometrici
determinano principalmente
la forma e l'ampiezza della
curva di luce degli asteroidi.
Asteroide
Geographos

Dall'andamento della curva di luce possiamo determinare il
periodo sinodico di rotazione (rispetto alla Terra) con l'uso di
algoritmi basati sull'analisi di Fourier.
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Fase ed angolo di aspetto
I fattori che influiscono sull'ampiezza della curva di luce di un asteroide
sono: (1) la forma più o meno allungata, (2) l'angolo di fase, (3) l'angolo
di aspetto. Ad ampi angoli di fase le curve di luce mettono
maggiormente in risalto le irregolarità delle forme, grazie alle ombre.
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L'ampiezza è quasi nulla quando
l'asteroide si presenta con aspetto polare
(0°) ed è massima quando si presenta con
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aspetto equatoriale (90°).

Dalle curve di luce al modello
Dalle curve di luce di un asteroide, acquisite in almeno 3-4 opposizioni,
possiamo derivare l'orientamento del polo di rotazione e l'aspetto 3D
utilizzando le tecniche di inversione ed un apposito software (LCInvert).
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Passi del processo
Dati densi. Curve di luce di almeno 3-4 opposizioni.
La fonte principale è rappresentata dal sito ALCDEF
(Asteroidi
Lightcurve
Photometry
Database)
all'indirizzo http://alcdef.org.
Dati sparsi. Misure fotometriche provenienti dalle
Survey (USNO Flagstaff e Catalina Sky Survey)
scaricabili sul sito AstDyS-2 (Asteroids Dynamic
Site) all'indirizzo: http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/.
Importazione in LCInvert di tutti i dati con eventuale
conversione del formato, correzione per il tempo
luce e magnitudine ridotta, attribuendo un eventuale
peso elaborativo sulla base della qualità delle curve
di luce.
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Passi del processo
Periodo siderale. Si effettua la ricerca del periodo
siderale di rotazione (riferito alle stelle) partendo da
un intervallo centrato intorno alla media dei periodi
sinodici trovati nelle varie opposizioni.
Ricerca del polo. Si ricerca il polo di rotazione
partendo da 312 posizioni fisse in long/lat, separate
da 15 gradi, ed utilizzando il periodo sidereo trovato
al passo precedente.
Ricerca fine del polo. Ricerca fine sulle posizioni
con Chi-Sq più basso. Per gli asteroidi di fascia
principale di solito si trovano due soluzioni separate
da 180° in longitudine eclittica.
Modello 3D. Il modello convesso (privo di concavità)
approssima l'aspetto globale ma non riproduce i
piccoli dettagli.
Notare che di solito si impiegano ore-giorni di elaborazione
(portatile core i5) per arrivare ad una soluzione finale.
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Nuovi modelli
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46 HESTIA
(Circostanze Osservative)
46 Hestia è un asteroide molto scuro (tipo Xc) del diametro di 112 km,
osservato per complessive 4 opposizioni nel corso di 40 anni, di cui
l'ultima a fine 2018. Il periodo di rivoluzione di 4.013 anni limita il numero
di configurazione geometriche con cui si presenta alle varie opposizioni.

Periodo di 21h (Pilcher, 2018) Dati sparsi USNO Flagstaff
station (689).

Distribuzione PAB delle
osservazioni usate.
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46 HESTIA
(Analisi)
Identificata una soluzione isolata per il periodo
siderale con il più basso valore di Chi-Sq da
utilizzarsi per i passi successivi.
Due soluzioni
simmetriche
separate da
180° in longitudine eclittica
(lambda).

Plot periodo siderale vs Chi-Sq
Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine si focalizza su due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (292°, 14°), (112°, 9°) in longitudine /
latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

46 HESTIA
(Modello)
Pubblicato sul MPB 46-2

Modello (291°, 13°)

Fit del modello con le curve
di luce osservate

11

16847 SANPOLOAMOSCIANO
(Circostanze Osservative)
16847 Sanpoloamosciano è un asteroide di medio albedo con un diametro di circa 9 km.
Un precedente modello è stato pubblicato da Hanus nel 2013, utilizzando solo dati sparsi
delle survey. Gli scopritori (Montigiani, Mannucci, Benedetti) sono riusciti ad ottenere una
curva di luce nel dicembre del 2018, i cui dati sono stati combinati con i dati sparsi di
Waszczak (2009) e del Catalina Sky Survey per rifinire il modello.

Periodo di 8.183h del 2018

Dati sparsi del Catalina Sky
Survey (703).

Distribuzione PAB delle
osservazioni usate.
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16847 SANPOLOAMOSCIANO
(Analisi)
Identificata una soluzione (quasi) isolata per il
periodo siderale con il più basso valore di ChiSq da utilizzarsi per i passi successivi.
Due soluzioni
simmetriche
separate da
180° in longitudine eclittica
(lambda).

Plot periodo siderale vs Chi-Sq

Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine si focalizza su due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (88°, -43°), (284°, -20°) in
longitudine / latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

16847 SANPOLOAMOSCIANO
(Modello)
Pubblicato sul MPB 46-2

Modello (90°, -39°)
Hanus nel 2013 aveva trovato un'analoga
soluzione del polo ( λ = 91°, β = -24°).

Fit del modello con le curve
di luce osservate
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1117 REGINITA
(Circostanze Osservative)
1117 Reginita è un asteroide di medio albedo del diametro di circa 10 km,
osservato per complessive 9 opposizioni negli ultimi 15 anni. L'asteroide
era stato selezionato tra i target fotometrici UAI ed osservato da Marchini
(unisi) nel 2018. Sono stati usati anche i dati dei colleghi di Malta.

Periodo di 2.9467h del 2018,
pubblicato sul MPB 45-4.
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Dati sparsi USNO Flagstaff Distribuzione PAB long/lat
delle osservazioni usate.
station (689).

1117 REGINITA
(Analisi)
Identificata una soluzione isolata per il periodo
siderale con il più basso valore di Chi-Sq da
utilizzarsi per i passi successivi.
Due soluzioni
simmetriche
separate da
180° in longitudine eclittica
(lambda).

Plot periodo siderale vs Chi-Sq
Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine si focalizza su due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (1°, 44°), (173°, 47°) in longitudine /
latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

1117 REGINITA
(Modello)
Sottomesso per la pubblicazione

Fit del modello con le curve
di luce osservate
Modello (0°, 43°)
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131 VALA
(Circostanze Osservative)
131 Vala è un asteroide di medio albedo (tipo Xc) del diametro di circa 31
km, osservato per complessive 4 opposizioni negli ultimi 11 anni.
L'asteroide era stato selezionato come target fotometrico UAI nel 2018
osservato da Marchini, Baj, P.Bacci & Maestripieri, R.Bacci.

Periodo di 5.1796h del 2018,
pubblicato sul MPB 46-1.
Dati sparsi USNO Flagstaff
station (689).

Distribuzione PAB delle18
osservazioni usate.

131 VALA
(Analisi)
Identificata una soluzione isolata per il periodo
siderale con il più basso valore di Chi-Sq da
utilizzarsi per i passi successivi.
Due soluzioni
simmetriche
separate da
180° in longitudine eclittica
(lambda).

Plot periodo siderale vs Chi-Sq

Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine si focalizza su due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (54°, 30°), (243°, 31°) in longitudine
/ latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

131 VALA
(Modello)
Articolo in corso di preparazione

Aspetto Polare

Aspetto Equatoriale

Fit del modello con le curve
di luce osservate
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Modello (54°, 29°)

Prossimi passi
Per portare a buon fine lo studio del modello di un asteroide
occorrono numerose curve di luce, acquisite in più opposizioni e
con differenti angoli di aspetto (Longitudini PAB ben distribuite).
Le campagne osservative della sezione asteroidi UAI forniscono
delle nuove curve di luce che saranno utilizzate per lo studio e la
realizzazione di nuovi modelli.
I prossimi modelli si baseranno proprio sulle curve di luce
acquisite in ambito UAI nel corso del 2018 (asteroidi: Aegina,
Miriam, Carolina, Burgundia, Brenda, Algunde, Nerina, Brabantia,
Midas).
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Domande

22

