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Premessa
La modellazione degli asteroidi rappresenta un filone
della ricerca nel quale anche gli astrofili possono fornire
un contributo. Ad oggi sono stati pubblicati (in tutto) i
modelli di circa 3300 asteroidi.
Anche la sezione asteroidi dell'UAI contribuisce a questa ricerca con l'acquisizione di curve di luce di asteroidi opportunamente selezionali per questo scopo.
Nella relazione vedremo in dettaglio i modelli che ho
personalmente analizzato e pubblicato nel corso del
2020.
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Il processo di inversione
delle curve di luce

3

Curve di luce e periodo
Gli asteroidi si possono
assimilare a degli ellissoidi
triassiali (a > b > c).
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Il periodo di rotazione si può
determinare dal ripetersi di un
determinato dettaglio nella
curva di luce e più in generale
con algoritmi basati sull'analisi
di Fourier.
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Curva di luce acquisita da unisi.

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. Ad ampi angoli di fase la curva di luce mette
maggiormente in risalto le irregolarità delle forme, grazie alle ombre.
(3) l'angolo di aspetto.
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L'ampiezza è quasi nulla quando
l'asteroide si presenta con aspetto polare
(0°) ed è massima quando si presenta con5
aspetto equatoriale (90°).

Dalle curve di luce al modello
Dalle curve di luce di un asteroide, acquisite in almeno 3-4 opposizioni,
possiamo ricavare l'orientamento del polo di rotazione e l'aspetto 3D
utilizzando gli algoritmi di inversione implementati nel software LCInvert.

Immagini prese dal Blog di Vincenzo Zappalà
Longitudine e Latitudine
Eclittica (λ°, β°)

LCI

Curve di luce

Periodo
siderale

Orientamento
del Polo

Modello 3D

6

Passi del processo
(Dati)
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. Singole misure fotometriche provenienti
dalle Survey (USNO Flagstaff e Catalina Sky Survey) scaricabili sul sito AstDyS-2 (Asteroids Dynamic Site) all'indirizzo:
https://newton.spacedys.com/astdys2/index.php
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
(Analisi)
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
trovate al passo precedente. Per gli asteroidi di
fascia principale di solito si trovano due soluzioni
ambigue 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 si impiegano anche diversi giorni di
elaborazione per arrivare ad una soluzione finale.
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Nuovi modelli di asteroidi
(anno 2020)
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33 Polyhymnia
(Circostanze Osservative)
33 Polyhymnia è un asteroide di medio albedo (tipo Sq) del diametro di
circa 53 km, osservato per 5 opposizioni nel corso di 11 anni, l'ultima ad
agosto 2019.

Periodo 18.6h (Pilcher, 2020)

Dati sparsi USNO Flagstaff
station (689).

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

Ricerca del periodo siderale

Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine mette a fuoco due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (17°, -64°), (191°, -65°) in
longitudine / latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

33 Polyhymnia
(Modello)
Pubblicato sul MPB 47-2
Autori: L.Franco, F.Pilcher,
A.Ferrero, M.Audejean

Fit del modello con le curve
di luce osservate
Modello (λ = 19°, β = -65°)
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118 Peitho
(Circostanze Osservative)
118 Peitho è un asteroide di medio albedo (tipo S) con un diametro di
circa 40 km, osservato in 5 opposizioni nel corso di 43 anni (la prima nel
1977 e ultima a gennaio 2020 da parte dell'UAI).

Periodo di 7.8h (UAI, 2020)

Dati sparsi USNO Flagstaff
station (689).

Distribuzione PAB long
delle osservazioni usate.
13

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

Ricerca del periodo siderale

Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine mette a fuoco due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (179°, 59°), (345°, 40°) in
longitudine / latitudine.
Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq
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118 Peitho
(Modello)
Le osservazioni (unisi) ed il modello sono
stati utilizzati per la tesi di laurea di una
studentessa dell'università di Siena..

Modello (179°, 60°)

Pubblicato sul MPB 47-3
Autori: L.Franco, F.Pilcher, B.D.Warner,
A.Marchini, L.F.Saya, M.Audejean

Fit del modello con le curve
di luce osservate
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755 Quintilla
(Circostanze Osservative)
755 Quintilla è un asteroide di medio albedo (tipo M) del diametro di circa
41 km, osservato per 3 opposizioni negli ultimi 15 anni, l'ultima nel 2020
da parte dell'UAI.
PABL=116°

Periodo di 4.5h (UAI,2020).
Notare la bassa ampiezza e
l'aspetto monomodale
(PABL=116°).

Distribuzione PAB long
Dati sparsi USNO Flagstaff delle osservazioni usate.
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station (689).

755 Quintilla
(Analisi)
Identificata una soluzione con valore di
Chi-Sq più basso e da utilizzarsi per i
passi successivi. La soluzione non è
isolata e pertanto sono state verificate
anche le altre potenziali soluzioni.

Ricerca del periodo siderale

Trovate due soluzioni simmetriche
separate da 180° in longitudine
eclittica (lambda) e centrate sulla
coppia di coordinate (105°, –15°),
(285°, –3°) in longitudine / latitudine.
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Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

755 Quintilla
(Modello preliminare)
Pubblicato sul MPB 47-4
Autori: L.Franco, R.K.Buchheim, D.Pray,
M.Fauerbach, F.Mortari, G.B.Casalnuovo,
B.Chinaglia, G.Scarfi, R.Papini, F.Salvaggio

Fit del modello
con le curve di
luce osservate
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Modello (109°, -12°)

50 Virginia
(Circostanze Osservative)
50 Virginia è un asteroide di basso albedo (tipo Ch) del diametro di circa
84 km, osservato per 7 opposizioni negli ultimi 25 anni, l'ultima a maggio
2020.

Periodo di 14.3h (Pilcher, 2020) Dati sparsi USNO Flagstaff
station (689).

Distribuzione PAB long
delle osservazioni usate.
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50 Virginia
(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).

Ricerca del periodo siderale

Ricerca polo: long/lat vs Chi-Sq

La ricerca fine mette a fuoco due gruppi di
soluzioni centrate sulla coppia di coordinate
eclittiche (111°, 42°), (295°, 47°) in
longitudine / latitudine.
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Ricerca fine: long/lat vs Chi-Sq

50 Virginia
(Modello)
Pubblicato sul MPB 47-4
Autori: L.Franco, F.Pilcher

Modello (295°, 47°)
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Fit del modello con le curve di luce osservate

Conclusioni
Abbiamo visto come le campagne osservative della sezione
asteroidi UAI del 2020 abbiamo contribuito a fornire delle
curve di luce utili per lo studio e la realizzazione di nuovi
modelli di asteroidi.
A partire dal 2012 ho pubblicato 14 modelli di asteroidi, di
cui 6 utilizzando anche le curve di luce acquisite in ambito
UAI.
Vorrei pertanto estendere l'invito a tutti gli astrofili che possono e vogliono contribuire con le loro osservazioni a questo
stimolante filone di ricerca.
22

Domande
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