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Introduzione
In questa guida, scritta per chi ha già una buona conoscenza astronomica di base e vuole utilizzare la sua
strumentazione per fare ricerca scientifica sugli asteroidi, procederemo così.
Per prima cosa affronteremo una rapida introduzione alla strumentazione necessaria per l’osservazione
fotometrica e ai principi della fotometria d’apertura. Dopo questa fase preliminare seguirà la guida per
l’utilizzo di MPO Canopus come software fotometrico. In particolare vedremo passo-passo come ottenere la
curva di luce dell’asteroide main-belt (3433) Fehrenbach, che apre la copertina, e studieremo il sistema
binario di (939) Isberga. Si tratta di esempi “da manuale”, ma tuttavia utili per imparare le tecniche di base.
Negli anni Canopus, scritto da Brian D. Warner, si è costruito la fama di software “bello ma difficile” anche
perché, essendo completamente in inglese, c’è prima di tutto l’ostacolo linguistico da superare. In realtà con
un po’ di pazienza e perseveranza Canopus può diventare uno strumento molto potente da utilizzare anche se
richiede un certo periodo per imparare ad usarlo. La fase di apprendimento non va sottovalutata, pena il
rischio di ottenere dei risultati fotometrici errati o poco attendibili. Caldamente consigliata anche la lettura
del libro “A Practical Guide to Lightcurve Photometry and Analysis”, scritto dallo stesso Warner ed
edito dalla Springer, in cui vengono illustrati in dettaglio i principi della fotometria asteroidale: non un punto
di arrivo ma un punto di partenza per poter fare davvero ricerca scientifica sugli asteroidi.
Non c’è ricerca scientifica senza la pubblicazione del lavoro svolto, quindi una volta ottenuti dei risultati
fotometrici di buona qualità questi vanno pubblicati almeno sul Minor Planet Bulletin. Gli asteroidi meritano
di essere studiati, come amo ripetere la migliore motivazione per fare la fotometria di un asteroide è che
“non si può mai sapere quello che si troverà osservando quei piccoli punti di luce che si muovono in
cielo!”.
Chatillon, maggio 2017
A. Carbognani,
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Fotometria degli asteroidi: perché
Attualmente (maggio 2017), nel database del Minor Planet Center ci sono 729.626 asteroidi di cui 488.449
sono già numerati, cioè sono stati osservati per 4-5 opposizioni e hanno ricevuto un numero d’ordine
progressivo. Di quelli numerati solo 20.761 (circa il 4,25 %), hanno un nome vero e proprio che non sia la
sigla alfanumerica della designazione provvisoria.
Dai dati presenti nell’Asteroid Lightcurve Database 1 , un importante riferimento per chi si occupa di
fotometria degli asteroidi, gli oggetti numerati di cui è noto il periodo di rotazione sono circa 18.483,
pochissimi rispetto al totale dei numerati: solo il 3,78% (dati ad aprile 2017). Considerate le magnitudini in
ballo di un tipico asteroide main-belt (da +13 alla +16), si tratta di un settore dove si può dare il proprio
contributo originale anche con telescopi di piccolo diametro (20-30 cm). Fare fotometria degli asteroidi è
indispensabile per tutta una serie di motivi, fra cui:
1.
2.
3.
4.

Avere indicazioni sulla loro costituzione fisica (periodo di rotazione, indici di colore).
Determinare l’orientazione dell’asse di rotazione e la forma convessa.
Comprendere la loro evoluzione collisionale e i fattori esterni che la influenzano.
Analizzare le curve di fase, cioè vedere la variazione della luminosità dell’asteroide in funzione
dell’angolo Sole-asteroide-Terra.
5. Scoprire e indagare gli asteroidi binari per determinarne la densità media.
La caratterizzazione fisica degli asteroidi è quindi un campo di ricerca con ampie possibilità di sviluppo,
anche per i prossimi anni. Inoltre, fare la fotometria degli asteroidi per caratterizzare fisicamente questi
antichi testimoni dell’evoluzione del Sistema Solare ha il suo indubbio fascino!

Figura 1. Gli asteroidi nel Sistema Solare. A sinistra, la distribuzione dei main-belt asteroid (MBA), che si
trovano nella regione di spazio compresa fra le orbite di Marte e Giove e i Troiani di quest’ultimo pianeta. I
Troiani di Giove condividono l’orbita di questo pianeta e si trovano nei punti di equilibrio Lagrangiani L4 ed
L5 del sistema Giove-Sole. A destra, le orbite dei near-Earth asteroid (NEA), fra quelli con la MOID
(minimum orbit intersection distance) minore rispetto alla Terra. Nell’ingrandimento in basso a sinistra è
visibile il MBA (243) Ida, preso come esempio rappresentativo, fotografato dalla sonda Galileo della NASA
nel 1993. Notare la forma allungata, molto diversa da quella sferica tipica dei pianeti.

1

http://www.minorplanet.info/lcdbquery.html
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La strumentazione di base per la fotometria
Vediamo qualche indicazione strumentale sul “setup ideale” da utilizzare per la fotometria degli asteroidi.
Prima di tutto il telescopio deve avere almeno 20 cm di diametro e deve essere accessoriato con una buona
camera CCD (non CMOS), a 16 bit, cioè con circa 216 = 65.536 livelli di intensità possibili. La camera deve
essere almeno raffreddata con una cella Peltier avente un delta T di 30-40 °C rispetto alla temperatura
ambiente e deve essere del tipo non-ABG, cioè senza antiblooming. L’antiblooming, utile per l’estetica delle
foto deep-sky, non deve essere presente perché con quest’ultimo si perde in sensibilità, risoluzione e risposta
lineare tutte caratteristiche importanti quando si fa ricerca scientifica. Il sensore deve essere del tipo in
bianco/nero per massimizzare l’efficienza quantica e la camera può essere dotata di una ruota portafiltri con
filtri standard B, V, R e I di Johnson-Cousins. La scala dell’immagine CCD può oscillare da 1 a 2 secondi
d’arco per pixel, dipende dalle condizioni di seeing locali, in modo tale che il diametro stellare sia descritto
da almeno 2-3 pixel. In ogni caso, per questo tipo di lavoro non sono necessarie le lunghe focali tipiche delle
riprese planetarie in alta risoluzione, o i lunghissimi tempi di posa caratteristici della fotografia deep-sky. Di
seguito elenchiamo le caratteristiche di un sensore CCD e quelle auspicabili per una camera CCD
fotometrica.
Caratteristiche di un sensore CCD
1.
2.
3.
4.

Linearità
Buona dinamica (16 bit, ovvero 65.536 livelli di intensità possibili)
Ottima efficienza quantica di picco (70-80%)
Risoluzione spaziale uniforme (pixel quadrati)

Caratteristiche auspicabili per un CCD “fotometrico”
1. Monocromatico (per massimizzare la sensibilità)
2. Controllo della temperatura (per una buona calibrazione delle immagini)
3. No-ABG, cioè niente sistema di antiblooming (riduce la sensibilità del sensore e può compromettere
la linearità)
4. Campo di vista di almeno 10 × 10 primi d’arco (per avere un buon numero di stelle di confronto
nello stesso campo di vista dell’asteroide)
Per avere misure fotometriche attendibili è necessario che l’immagine dell’asteroide non sia in saturazione
(altrimenti l’informazione non può più essere recuperata!) ed è obbligatorio avere i file di calibrazione
standard da applicare alle immagini digitali, riprese ovviamente nel formato FITS (Flexible Image Transport
System), lo standard in campo astronomico. Da evitare nel modo più assoluto qualsiasi altro formato che non
sia il fits, compresi ovviamente i formati compressi come il jpg perché si perde l’informazione fotometrica.
I file di calibrazione necessari sono il master dark, ottenuto dalla mediana di alcune decine di dark frame
presi alla stessa temperatura e identico tempo di esposizione delle immagini e il master flat, ottenuto dalla
media di almeno alcune decine di flat frame singoli, ovviamente ciascuno corretto con il proprio master dark.
La presenza di un telescopio di guida e di una camera di autoguida con porta ST4 da collegare alla montatura
può non essere necessaria se la montatura equatoriale è sufficientemente stabile e robusta, visto che i tempi
di posa tipici sono al più di alcuni minuti. La montatura equatoriale deve essere preferibilmente del tipo a
forcella per evitare i problemi fotometrici che può dare il meridian flip, l’inversione degli assi che avviene
attorno al passaggio in meridiano e che, di solito, affligge le equatoriali alla tedesca. Per compensare il
meridian flip si può ritardare il più a lungo possibile l’inversione della montatura in questo modo si possono
ottenere curve di luce maggiormente continue, cioè senza “gradini”. Caldamente consigliata infine la
presenza del computer per il puntamento automatico, per non perdere tempo prezioso nella fase di ricerca
degli asteroidi in cielo.

Principi della fotometria d’apertura
Un qualsiasi corpo che si trovi ad una data temperatura emette onde elettromagnetiche. Questo vale per
tutti, dagli esseri umani, agli asteroidi alle stelle. In astrofisica con il generico termine fotometria si indica lo
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studio della radiazione ottica emessa da un corpo celeste, avente una lunghezza d’onda compresa fra 400 e
700 nm (1 nm = 10-9 m). Questa regione dello spettro elettromagnetico è nota come visuale o visibile, perché
è l’intervallo di energie a cui sono sensibili i nostri occhi. Si parla invece di radiometria quando si considera
anche la radiazione emessa al di fuori dell’intervallo del visibile, dove si può spaziare dalle onde radio ai
raggi gamma.
Una immagine digitale, come quella ottenuta da una camera CCD, è semplicemente una matrice di numeri,
in cui ogni pixel è caratterizzato dalle coordinate (x, y) della sua posizione e dalla intensità, un valore
direttamente proporzionale alla quantità di luce ricevuta dal pixel (il CCD è un dispositivo a risposta lineare).
In una tipica immagine a fuoco con una posa superiore alla decina di secondi, le sorgenti puntiformi (stelle,
asteroidi ecc.), vengono convolute dagli effetti della turbolenza atmosferica, dall’ottica del telescopio
(diffrazione, aberrazioni), dalle vibrazioni del tubo ottico, dagli eventuali filtri e così via. Il risultato è che la
distribuzione della luce sul sensore può essere descritta da una point spread function (PSF) che, nel caso
più comune, è una superficie gaussiana (vedi figura). Il parametro più importante che serve conoscere per i
nostri scopi è la full width at half maximum (FWHM), cioè la larghezza a mezza altezza del profilo
gaussiano che ha la sorgente puntiforme. Questa quantità può essere espressa in pixel ed è fornita
direttamente dai software fotometrici.

Figura 2 – Il profilo della convoluzione di una sorgente puntiforme sul sensore CCD (PSF), può essere
descritto da una funzione gaussiana, una tipica curva dal profilo a “campana”. Una funzione esponenziale di
questo tipo è caratterizzata da soli due numeri: dal valore dell’asse x dove cade il massimo (nel nostro caso
0) e dall’ampiezza σ. Notare che la superficie sottesa dalla curva, pur essendo estesa da -∞ a +∞, è
praticamente tutta contenuta entro ±3σ. La larghezza a mezza altezza della gaussiana, indicata dalla lettera Γ
e rappresentata dalla riga rossa, vale 2,355⋅σ.
Di solito la fotometria che viene fatta sulle immagini CCD, dopo la calibrazione con il master dark e il
master flat, è la fotometria d’apertura. Con questa tecnica si sovrappone al target un anulus di misura con
un diametro pari a 3 volte la FWHM e si somma l’intensità di tutti i pixel compresi al suo interno. Prendere 3
volte la FWHM di una sorgente puntiforme equivale a prendere un anello con un diametro pari a circa 7,1
volte il valore di σ della gaussiana (vale la relazione 1 FWHM ≈ 2,355⋅σ), quindi con 3 FWHM si è sicuri di
includere praticamente tutto il segnale proveniente dalla sorgente puntiforme e raccolto dai pixel del CCD.
All’anello di misura segue una “zona morta” e un ulteriore anello più esterno per la misura dell’intensità
media del fondo cielo (vedi figura). Togliendo dalla somma dei pixel all’interno dell’anulus di misura il
valore medio del fondo cielo si ottiene il segnale della sola sorgente che ci interessa studiare (vedi figura).
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Figura 3 – Gli anelli di misura per la fotometria d’apertura. All’interno l’anello per la misura del segnale, la
zona morta e l’anello per la misura del fondo cielo.
Vediamo le cose più in dettaglio. Abbiamo già detto che il CCD è un dispositivo a risposta lineare quindi
l’intensità I di una stella (in unità arbitrarie), ottenuta sommando l’intensità di tutti i pixel che compongono
l’immagine della stella (o dell’asteroide), all’interno dell’anello di misura sarà direttamente proporzionale al
flusso luminoso ricevuto. All’intensità I del target va però tolto il valore del segnale proveniente dal fondo
cielo e non dalla sorgente che ci interessa. Il valore della intensità del fondo cielo si ottiene leggendo il
valore di intensità dei pixel posti in un anello più esterno ma concentrico a quello di misura della sorgente,
possibilmente senza stelle di fondo (vedi figura). Se indichiamo con B il valore del fondo cielo (che si ottiene
dal valore medio del pixel del fondo moltiplicato per il numero di pixel misurati del target), il segnale del
solo target sarà dato da:

= −

(1)

Noto il segnale S della sorgente, si può calcolare quella che è nota come magnitudine strumentale:

= −2,5

(2)

Qui ∆t è il tempo di posa dell’immagine e S/∆t è una quantità proporzionale al flusso della sorgente. In
questo modo si possono confrontare le magnitudini strumentali dello stesso target ma riprese con tempi di
posa diversi.
Una volta misurata la magnitudine strumentale del target e delle stelle di confronto si può ottenere la
variazione di magnitudine del target in funzione del tempo usando la tecnica della fotometria differenziale.
La fotometria differenziale consiste essenzialmente nel misurare la differenza di magnitudine strumentale fra
il target e la media delle magnitudini strumentali di due o più stelle di confronto scelte nello stesso campo di
vista. Rispetto alla fotometria calibrata quella differenziale non richiede particolari condizioni di trasparenza
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costante del cielo e fornisce una buona accuratezza quando si tratta di misurare piccole variazioni di
luminosità (inferiori al decimo di magnitudine), perché sia la luce del target sia delle stelle di confronto
attraversano la stessa air-mass e, se hanno colore simile, subiscono anche gli stessi effetti di estinzione
atmosferica.
In effetti, volendo essere pignoli, la differenza delle magnitudini strumentali differisce di una quantità
proporzionale alla differenza degli indici di colore CI dalla differenza delle magnitudini apparenti vere
secondo l’equazione:

=

−

+

!

−!

(3)

Tuttavia, nel caso degli asteroidi che riflettono la luce del Sole gli indici di colore sono grossomodo simili a
quelli della nostra stella (B-V = 0,66 e V-R = 0,53), e se anche si osserva senza filtri ma si usano come stelle
di confronto quelle di tipo solare, allora le differenze delle magnitudini strumentali saranno praticamente
uguali alle differenze delle magnitudini apparenti perché il secondo termine della Eq. (3) si annulla o è molto
piccolo.
Ovviamente, visto che gli asteroidi si spostano in cielo sia per effetto del moto orbitale attorno al Sole sia per
effetto del moto eliocentrico della Terra, il set di stelle di confronto utilizzabile per la fotometria
differenziale cambia da una sera all’altra (o da un’ora all’altra nel caso di NEA veloci), e una delle prime
difficoltà da superare sarà il “raccordo” fra le curve di luce appartenenti a sessioni diverse, specialmente se il
periodo di rotazione è molto lungo. Il problema del raccordo delle sessioni è evidente nel caso della semplice
fotometria differenziale, mentre si riduce notevolmente con la fotometria assoluta, calibrata usando come
riferimento fotometrico le stelle di confronto del campo di vista. I cataloghi stellari utilizzabili, entro alcuni
centesimi di magnitudine e per target fino alla mag +15, come riferimento per le magnitudini degli asteroidi
sono l’UCAC4 (USNO CCD Astrograph Catalog), il CMC15 (Carlsberg Meridian Catalogue) e l’ultima
release dell’APASS (AAVSO Photometric All-Sky Survey).

Tempi di posa e scelta dei target
La selezione dell’asteroide da osservare avviene in base ai propri interessi e agli obiettivi che ci si propone di
raggiungere, alla magnitudine apparente, alla velocità angolare, al range di air-mass e al numero di ore che
un asteroide può essere osservato (in generale vale la regola aurea che “più sono e meglio è”). Anche in
condizioni di bassa turbolenza atmosferica, il target deve essere ad almeno 25° di altezza sull’orizzonte (airmass = 2,4), in modo da minimizzare gli effetti deleteri del cattivo seeing e dell’assorbimento atmosferico
che allargano la PSF e abbassano il rapporto segnale/rumore (vedi sezione successiva).
In generale gli asteroidi non sono target statici e si spostano sulla sfera celeste, specialmente i near-Earth, di
conseguenza il tempo di esposizione è determinato in base alla necessità di avere una immagine del target
relativamente puntiforme sull’immagine. Per fortuna una certa elongazione è ben tollerata dai software
fotometrici di misura.
Un tempo di esposizione ragionevole (in minuti) sarà dato dalla FWHM (in secondi d’arco) diviso per la
velocità angolare del target (secondi d’arco/minuto). In questo modo si raddoppiano le dimensioni della
FWHM nella direzione del moto dell’asteroide, una elongazione ancora facilmente misurabile. Le
esposizioni tipiche sono di 30-300 s per i MBA, la cui velocità angolare tipica è di 0,5 arcsec/minuto, e di 5120 s per i NEA con velocità tipiche di 1-10 arcsec/minuto.
Per quanto riguarda la scelta dei target interessanti, NEA (near-Earth asteroid) o MBA (main-belt asteroid)
che siano, se non si hanno preferenze particolari si possono consultare le ultime pagine del Minor Planet
Bulletin 2 , la rivista scientifica internazionale liberamente disponibile in pdf e punto di riferimento per
professionisti e non per quanto riguarda i risultati sulla fotometria degli asteroidi.

Il rapporto segnale/rumore o SNR
Fissato il tempo di esposizione bisogna verificare su immagini di prova che il valore del rapporto
segnale/rumore (o SNR, Signal to Noise Ratio), sia adeguato alla incertezza fotometrica che si vuole
2
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raggiungere. Questo è un punto importante, spesso sottovalutato: non basta che l’asteroide sia
genericamente visibile sull’immagine per avere automaticamente una buona fotometria. Esaminiamo la
cosa più a fondo. Per un qualsiasi pixel il valore L di intensità letto al termine dell’esposizione è dato da:

L= + +#+$

(4)

Qui S è il segnale della sorgente, B il segnale del fondo cielo, T il rumore termico della camera e R il
rumore di lettura dell’elettronica. I contributi di T ed R vengono tolti quando si sottrae il master dark frame,
mentre abbiamo visto che B viene tolto quando si fa la misura della magnitudine strumentale. Tuttavia,
togliere i contributi non significa togliere anche l’incertezza. L’intensità del pixel è una somma di eventi
(fotoni in arrivo dal target e dal fondo cielo, elettroni estratti e letti) che capitano a caso ma con una media
temporale definita, quindi ubbidiscono alla distribuzione di Poisson, la cui incertezza è data dalla radice
quadrata del segnale. Se le singole incertezze sono indipendenti e casuali, l’incertezza totale sarà la somma
in quadratura delle singole incertezze, cioè:

) = √)+ , + )

,

+ )# , + )$ , = √ +

+ # + )$ ,

(5)

Per definizione il SNR è dato da:

-$ =

.

=

√ /0/1/.2 3

(6)

Notare che il SNR è una quantità adimensionale, cioè un numero puro. Nella Eq. (6) S, B e T crescono
linearmente con il tempo di esposizione, quindi raddoppiando l’esposizione, S aumenta di un fattore 2 mentre
l’incertezza complessiva aumenta di un fattore √2, quindi il SNR aumenta di un fattore √4. Per raddoppiare
il SNR bisogna aumentare il tempo di esposizione di ben 4 volte! Facendo qualche stima si trova che per
avere una precisione fotometrica con una incertezza di 0,02 mag è necessario avere un SNR ≈ 50. Un valore
eccellente è un SNR ≈ 100, perché l’incertezza scende a 0,01 mag mentre un valore ancora accettabile,
specialmente per asteroidi con una discreta ampiezza della curva di luce, è un SNR ≈ 25 a cui corrisponde
una incertezza di circa 0,04 mag. Di solito il SNR viene stimato direttamente dal software fotometrico quindi
non è necessario avventurarsi in calcoli complessi utilizzando l’Eq. (6).
SNR

Incertezza (mag)

SNR

Incertezza (mag)

200
100
50

0,005
0,011
0,022

25
10
5

0,043
0,110
0,220

Tabella 1 – L’incertezza della misura fotometrica in mag in funzione del SNR del target.

La determinazione del periodo di rotazione di un asteroide
Fra tutti i parametri che caratterizzano un asteroide, il periodo di rotazione è fra i più interessanti e facili da
determinare, per questo motivo ci concentreremo su questa quantità.
In linea generale, una tipica sessione di fotometria differenziale per la determinazione del periodo di
rotazione di un asteroide vede la ripresa di immagini in modalità “fitta”, cioè una dietro l’altra, per una
durata di diverse ore. Nel caso di asteroidi con periodo di rotazione completamente sconosciuto
l’osservazione fotometrica deve essere fatta su almeno 2-3 notti consecutive prima di sperare di avere una
misura realistica. Generalmente, i periodi degli asteroidi sono di 6-8 ore quindi almeno due-tre sessioni
lunghe sono il minimo per avere una buona probabilità di successo. Naturalmente ci sono i casi limite, come
asteroidi che ruotano in pochi minuti oppure asteroidi estremamente lenti, con periodi di decine e decine di
ore. Dopo la fase osservativa, che è la più monotona, segue la fase molto più interessante di riduzione dei
dati: scelta delle stelle di confronto nel campo di vista, misura della magnitudine strumentale del target e
delle confronto, calcolo della media delle magnitudini strumentali delle stelle di confronto da sottrarre al
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target e, infine, plot della magnitudine differenziale in funzione del tempo e analisi di Fourier per ottenere il
periodo. Tutti questi passaggi li vedremo in dettaglio nella sezione riguardante MPO Canopus. Dopo avere
ottenuto il periodo di rotazione e l’ampiezza della curva di luce si può vedere come si colloca l’asteroide
all’interno del quadro evolutivo generale e capire se si tratta di un oggetto peculiare oppure piuttosto
comune. In un campo come questo la serendipità è sempre in agguato!
Può capitare che una delle stelle scelta per il confronto non sia costante, in questo caso ci potrebbe scappare
anche la scoperta di una nuova stella variabile. Per togliersi il dubbio è bene consultare il catalogo VSX, il
Variable Star indeX, dell’AAVSO3 (American Association of Variable Star Observers).
Da una o più sessioni della durata di alcune ore si otterrà la tipica curva di luce in fase di forma
genericamente bimodale, cioè con due massimi e due minimi, come ci si aspetta da un generico corpo
irregolare di forma allungata in rotazione attorno al proprio asse. Ovviamente non sempre è così, ci possono
essere curve trimodali o più complesse. In generale, vale la regola statistica che “maggiore è l’ampiezza
della curva di luce e più è probabile che la curva sia bimodale”.

Figura 4. La curva di luce di un asteroide in rotazione attorno al proprio asse è una funzione periodica di
periodo P. La forma più probabile è quella bimodale, cioè con due massimi e due minimi a seconda della
superficie, più o meno estesa, che viene contemporaneamente illuminata dal Sole e si trova rivolta verso la
Terra. L’ampiezza della curva di luce si misura dal massimo al minimo assoluto.
Uno dei software di riferimento per la fotometria degli asteroidi, sia differenziale sia calibrata, è MPO
Canopus4. Per la verità con Canopus è possibile anche l’astrometria degli asteroidi e la ricerca e fotometria
delle stelle variabili, ma non è il suo utilizzo principale.

3
4

https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.top&ql=1
http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm

11

La fotometria degli asteroidi con MPO Canopus
Canopus è un software che gira sotto Windows e a pagamento (ma il costo è modesto, circa 50 $),
scritto da Brian D. Warner e dotato di funzioni astrometriche e fotometriche avanzate. A partire dal
gennaio 2017 il software è disponibile solo tramite download elettronico e non più su DVD come
avveniva in passato. Dopo avere pagato e scaricato l’immagine ISO, questa va masterizzata su un
DVD-R e installata. In alternativa si può usare un software in grado di installare direttamente la ISO
senza masterizzare nessun DVD, come Virtual CloneDrive. Windows 10 potrebbe non avere
bisogno di software aggiuntivo perché vede direttamente le ISO come drive. Nella ISO, altre a
Canopus, sono inclusi anche i cataloghi stellari MPOSC3 e APASS. Canopus supporta anche
l’UCAC4 e il CMC15, che possono essere scaricati liberamente, sempre come ISO, dopo l’acquisto.

La Sessione
Noi siamo interessati alla fotometria degli asteroidi, principalmente per determinare il periodo di
rotazione attorno al loro asse, quindi è bene chiarire fin da subito che in Canopus è fondamentale il
concetto di “Sessione”. Una sessione è formata da tutte le immagini CCD in cui l’asteroide si sposta
nello stesso campo di vista. Se nella stessa notte l’asteroide si sposta talmente tanto che siamo
costretti a cambiare campo di vista ripuntando il telescopio, allora avremo due sessioni osservative
diverse. Quando si va a fare la fotometria delle immagini, la si fa sulle immagini della stessa
sessione. Naturalmente, i risultati di più sessioni possono essere fusi insieme per ottenere un’unica
curva di luce (se possibile…).

Configurazione di Canopus
Una volta installato Canopus, si può mandare in esecuzione il software con i privilegi di
amministratore e andare nel menù “File/Configuration”.
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Figura 5 – Le 5 schede della finestra “Configuration Settings” con le impostazioni di MPO
Canopus. Fare attenzione a che i dati siano corretti. Da qui dipende il funzionamento di tutto il
software.
Da qui si apre la finestra “Configuration Settings” che consente di configurare Canopus. La
finestra è divisa in 5 schede. In “General” vanno inseriti i dati del sito di osservazione (nome,
latitudine, longitudine, quota), l’offset dall’UT (consiglio di mettere l’ora del PC di acquisizione
sull’UT onde evitare problemi) e quelli del telescopio/camera CCD, come lunghezza focale,
dimensioni dei pixel e loro numero sui due assi. Attenzione a scegliere correttamente nella voce
“Header Exposure Time”. Qui Canopus vuole sapere se il tempo riportato nell’header delle
immagini FITS si riferisce all’inizio al centro o alla fine del tempo di posa. Si tratta di una
informazione critica, da qui dipende la correttezza temporale della curva di luce!
Si prosegue poi con la scheda “MPC”, contenete le impostazioni per inviare l’astrometria al Minor
Planet Center (un codice MPC è necessario anche se si fa solo fotometria, altrimenti Canopus si
rifiuta di funzionare), la scheda “Catalogs” con i cataloghi stellari da usare (per prendere
confidenza va bene l’MPOSC3 o il CMC15), le opzioni per le mappe stellari e la fotometria con le
schede “Charting” e “Photometry”. Per un primo approccio possono essere lasciate quelle di
default, ma assicurarsi che in “Photometry” siano flaggati “Instrumental” e “Range” così da poter
fare la fotometria differenziale usando le magnitudini strumentali. Per passare alle magnitudini vere
dell’asteroide, ricavate calibrando le immagini con le magnitudini delle stelle di campo ottenute dal
catalogo, basta impostare “Derived” e “Absolute”.

L’importazione dell’MPCORB
Una volta configurato Canopus, bisogna importare il catalogo contenente gli elementi orbitali di
tutti gli asteroidi noti, si tratta dell’MPCORB mantenuto dal Minor Planet Center di Harvard.
Questo catalogo può essere liberamente scaricato dal sito Web del MPC5. Per l’importazione in
Canopus bisogna usare il menù “Pages/Conversions” e poi, in corrispondenza del riquadro
MPCORB, cliccare su “Convert”, dare il path dell’MPCORB e poi cliccare sul pulsante di
conversione. L’MPCORB può essere un file molto grande da scaricare quindi per gli aggiornamenti
successivi si può usare il pulsante “Import”, che è in grado di leggere il file DAILY.DAT di
aggiornamento dell’MPCORB, anch’esso scaricabile dal sito Web del MPC.
Una volta importato questo catalogo, Canopus sarà in grado di riconoscere automaticamente gli
asteroidi sulle immagini e di correggere la fotometria per i cambiamenti dovuti alla variazione
dell’angolo di fase α, cioè l’angolo Sole-asteroide-Terra. Questa capacità è essenziale quando si
cerca di unire insieme più sessioni fotometriche riprese ad angoli di fase diversi.

Il riconoscimento del campo stellare
A questo punto, terminata la fase di configurazione e di importazione dell’MPCORB, con il menù
“Image/Open”, si può aprire la prima immagine della nostra sessione su (3433) Fehrenbach nella
finestra principale di Canopus (la “Pages/Measurements”) e procedere al riconoscimento del
campo stellare con i cataloghi scelti nelle impostazioni. A questo scopo è necessario che nell’header
FITS della prima immagine ci siano le coordinate J2000.0 del centro del campo di vista fornite dal
telescopio. In mancanza di queste si può calibrare rapidamente la prima immagine (e solo questa),
con un software specifico come “Astrometrica” 6 di Herbert Raab. In alternativa si può usare la
procedura di calibrazione manuale dello stesso Canopus, ma è un po’ farraginosa per cui è molto
più veloce l’uso di Astrometrica.
5
6

http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html
http://www.astrometrica.at/
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La finestra “Measurements” di Canopus è divisa in due: a destra c’è l’immagine CCD mentre a
sinistra comparirà la mappa corrispondente generata con il catalogo stellare. Nello stesso menù
“Image” ci sono le voci “Load dark” e “Load flat” per la sottrazione del master dark e la divisione
per il master flat dell’immagine che si vuole analizzare.
Attenzione: in fase di ripresa è buona norma non calibrare automaticamente le immagini con
dark e flat ma salvarle raw. In questo modo se master dark e flat hanno dei problemi i dati
originali non ne verranno danneggiati e potranno sempre essere utilizzati. Canopus calibra le
immagini mano a mano che le misura e non fa modifiche permanenti.
Prima di proseguire magari è bene accertarsi che l’asteroide ci sia davvero! A questo scopo si può
usare il menù “Pages/Blinker” per caricare un paio di immagini riprese a pochi minuti di distanza,
allinearle su una stessa stella e visualizzarle in rapida successione: l’asteroide sarà visibile come una
sorgente puntiforme, indistinguibile da una qualsiasi stella di campo, che cambia rapidamente
posizione.

Figura 6 – Il riconoscimento automatico del campo stellare fatto sulla prima immagine della
sessione relativa all’asteroide (3433) Fehrenbach. La finestra “Photometry Residuals”, che andrà
chiusa, mostra i residui fra le coordinate stellari del catalogo e quelle ottenute dalla calibrazione
dell’immagine. Le stelle riconosciute vengono circondate dall’anulus di misura relativo
all’astrometria.
Tornando al riconoscimento del campo stellare, per identificare le stelle riprese con quelle del
catalogo, si usa il menù “Image/Auto match/measure”. In questo modo Canopus legge la
calibrazione astrometrica dall’header FITS e fa il match con il catalogo. Con il riconoscimento del
campo stellare Canopus sarà in grado di dirci quali sono le stelle di campo con indici di colore
simili a quelli del Sole (quindi adatte ad essere usate come stelle di confronto), oppure usare le
magnitudini delle stelle per stimare la magnitudine vera dell’asteroide e poter unire così diverse
sessioni fotometriche fra di loro.
Una volta fatto il riconoscimento del campo stellare possiamo chiudere la finestra del catalogo
stellare cliccando sulla freccia rossa di sinistra posta a fianco del pulsante “Apertures”. In questo
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modo avremo un maggiore spazio per la visualizzazione dell’immagine, utile nel caso di file di
grandi dimensioni.

Creazione della sessione fotometrica
Dopo il riconoscimento del campo stellare siamo finalmente pronti per creare la sessione
fotometrica che conterrà tutti i dati che riusciremo ad estrarre dalle immagini. In una tipica sessione
di fotometria con una durata di qualche ora ci si trova, di solito, con un centinaio di immagini CCD
da misurare riprese ad intervalli di circa un minuto l’una dall'altra e relative allo stesso asteroide
(che si sposta lentamente fra le stelle). Ora vediamo come si fa la misura fotometrica prendendo in
esame il caso della fotometria differenziale. Quello che si misura con questa tecnica è la differenza
di magnitudine dell’asteroide rispetto ad un certo numero di stelle di riferimento (stelle di
confronto). Canopus ne usa fino a 5, scelte nello stesso campo di vista dell’asteroide. In questo
modo si annulla l’effetto di assorbimento e le variazioni di trasparenza dell’atmosfera terrestre.
Per creare la sessione fotometrica bisogna usare il menù “Photometry/Session”. Si apre una nuova
finestra e cliccando sul pulsante “New” si potrà creare la sessione fotometrica della nottata relativa
all’asteroide compilando i campi relativi.

Figura 7 – La finestra per la creazione della sessione fotometrica di MPO Canopus. Di fianco alla
freccia del mouse c’è il pulsante per il download dall’MPCORB degli elementi orbitali
dell’asteroide. Il riquadro “Comparisons Data” è in bianco perché dobbiamo ancora scegliere le
stelle di confronto.
Dopo avere messo il nome dell’asteroide, il tempo medio della sessione (in UT), il filtro con cui si è
osservato (C = nessun filtro), la banda in cui si vogliono le magnitudini, il telescopio e il CCD usato
bisogna cliccare sul pulsante “Calc M/D/P” e fare caricare dall’MPCORB importato in precedenza
gli elementi orbitali dell’asteroide in questione. In questo modo Canopus calcola la distanza Terraasteroide per la correzione del tempo-luce e la correzione per l’angolo di fase necessaria per unire
fra di loro sessioni fotometriche diverse. Creata la sessione basta cliccare sul pulsante “Save” e si
può procedere con le misure fotometriche tornando alla finestra “Pages/Measurements” di Canopus.
I dati della sessione possono essere modificati in qualsiasi momento con il pulsante “Edit” e l’intera
sessione può anche essere cancellata premendo il pulsante “Delete”, ma attenzione perché la
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cancellazione è irreversibile! Con il passare del tempo si accumuleranno molte sessioni
fotometriche, centinaia o migliaia dipende dalla costanza nelle osservazioni, e può risultare difficile
andare alla ricerca di una determinata sessione scorrendole tutte in ordine cronologico. Per fortuna
si può cercare una data sessione semplicemente premendo i tasti CTRL+F sulla tastiera quando è
aperta la “Photometry Sessions Data”. Così facendo si apre la finestra “Object search”, basterà
digitare il nome dell’asteroide (o la sua sigla) e premere il pulsante “OK” per andare alla sessione
voluta.

La fotometria dell’asteroide (3433) Fehrenbach
Una volta creata la sessione relativa all’asteroide si può passare alla misura fotometrica delle
immagini CCD con il menù “Photometry/Lightcurve wizard”. Con questo comando parte il tool
che guida passo-passo alla fotometria differenziale. La prima cosa che verrà chiesta sarà l’apertura
della prima immagine della sessione, quella di cui avevamo fatto il riconoscimento del campo
stellare. Non conviene selezionare l’opzione “Star Subtraction”. Questa opzione è stata pensata
per sottrarre il contributo delle stelle che si trovano sul cammino dell’asteroide in modo che non ne
alterino la fotometria. L’idea è buona, specie per campi stellari densi come quelli che cadono sul
piano della Via Lattea, ma la cancellazione totale del flusso è difficile, quindi per evitare sorprese
nella curva di luce è meglio saltare le immagini in cui l’asteroide passa troppo vicino ad una
stella piuttosto che cercare di recuperarle. Premendo il pulsante “Next” un paio di volte (ci sono
una serie di reminder in inglese), si arriva alla finestra in cui si devono scegliere le 5 stelle di
confronto e indicare a Canopus dove si trova il target. Prima di tutto però va scelto l’anulus di
misura.
Dobbiamo quindi vedere quanto vale la FWHM del profilo gaussiano di una qualsiasi sorgente
puntiforme non saturata presente nella nostra immagine. La FWHM è la stessa per tutte le sorgenti
puntiformi dell’immagine perché il profilo gaussiano è determinato principalmente dalla
diffrazione, dallo strumento e dal seeing, fattori che sono indipendenti dalla magnitudine. A questo
scopo basta selezionare con il mouse una stella di campo, cliccarci sopra e andare a leggere i valori
che compaiono nella barra in basso di Canopus. Nella finestra contrassegnata da “Max” si potrà
leggere il valore di intensità massima della sorgente, meglio mantenersi al di sotto dei 40.000 ADU
per camere a 16 bit. La finestra “SN” ci fornisce due valori, come ad esempio 122/3.65 (vedi
figura). Il primo è il SNR (se superiore a 100 va bene per i nostri scopi), il secondo è la FWHM in
pixel. Nel nostro caso possiamo arrotondare a 4 pixel, quindi il diametro dell’anulus di misura del
segnale dovrà avere un diametro di 4×3=12 pixel, arrotondato a 13 (Canopus richiede valori
dispari).

La scelta dell’anulus di misura
Per settare l’anulus richiesto basta cliccare sul pulsante “Apertures” che si trova nella barra in alto
di Canopus e nella nuova finestra che si apre “Aperture Settings” selezionare circular, e sotto la
voce “Target” mettere 13 a “Width” e a “Height”. Il valore di “Rotation” lo possiamo lasciare a 0°
(serve per creare le maschere ellittiche nel caso il target non sia esattamente puntiforme). Per la
zona morta “Death” possiamo mettere 3 pixel (è lo spessore della corona circolare, non più il
diametro), infine per lo spessore dell’anello di misura del fondo cielo possiamo mettere un valore
paragonabile al diametro dell’anulus di misura del target. La stessa cosa va fatta sotto la voce
“Comparison”, questo è l’anulus per le stelle di confronto che useremo per l’asteroide (vedi Figura
8). Una volta fissati, gli anulus di misura non vanno più cambiati per tutto il processo di misura
della sessione. Cliccando su “OK”, la finestra “Aperture Settings” si chiude e possiamo procedere.
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Figura 8 – L’inizio della sessione fotometrica, dopo il download della prima immagine e la scelta
degli anulus di misura come spiegato nel testo.

La selezione delle stelle di confronto
Ora bisogna passare alla fase di scelta delle cinque stelle di confronto cliccando sul tasto
“Selector”. Così facendo si apre la finestra “Comp Star Selector”, si sceglie un catalogo (ad
esempio il CMC15 oppure l’MPOSC3), la banda di magnitudine desiderata (se abbiamo usato un
filtro C possiamo scegliere R visto che i CCD sono più sensibili al rosso che al blu) e poi cliccare su
“Plot Comps”. Verrà visualizzato un grafico che mostra la magnitudine delle stelle del catalogo in
funzione di quella strumentale per le stelle riconosciute sull’immagine (vedi Figura 9). Ogni pallino
del grafico rappresenta una stella, e cliccandoci sopra verrà identificata sull’immagine. Se un
pallino è troppo distante dall’andamento rettilineo può essere tolto premendo “Ctrl” sulla tastiera
prima di selezionarlo con il mouse. Per avere le stelle di tipo solare basta selezionare “Solar” in
basso a sinistra. Si noterà che i pallini diventano arancioni, diminuiscono di numero e la linearità fra
magnitudini vere e strumentali migliora notevolmente. Può succedere che non ci siano abbastanza
stelle di tipo solare nel campo di vista, in questo caso bisognerà mantenerle tutte.
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Figura 9 – La finestra “Comp Star Selector” di Canopus. A sinistra con tutte le stelle del catalogo
riconosciute nel campo di vista, a destra solo con quelle di tipo solare.

Figura 10 – Il salvataggio dei dati delle stelle di confronto fa fatto usando la finestra “Comps” del
“Comp Star Selector” di Canopus.
Cliccando su un pallino del grafico (partendo dalle stelle in basso a sinistra, le più luminose e con il
migliore SNR) la stella verrà identificata sull’immagine dall’anulus di misura e nella barra in basso
di Canopus ne potremo leggere il valore dell’intensità massima e il SNR. Se è lontana dalla
saturazione, non troppo vicino al bordo dell’immagine, non troppo più luminosa del target (non si
scelgano stelle di mag +10 per misurare asteroidi di mag +17!), e con SNR ben superiore a 100
potremo sceglierla come prima stella di confronto cliccando sul pulsante “Set Comp 1”. Si procede
allo stesso modo per le altre, scegliendole in modo tale che siano le più vicine possibili alla retta
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interpolante. A mano a mano che verranno scelte, le coordinate in pixel delle stelle di confronto
andranno a riempire la finestra del “Lightcurve Photometry Wizard” che è rimasta aperta.
Alla fine i dati delle stelle di confronto vanno salvati nella sessione cliccando sulla finestra
“Comps” e poi su “Transfer” e “Save to Text” in modo da averli anche in un file di testo nella
stessa cartella dove ci sono le immagini che stiamo elaborando (vedi Figura 10). Ora si può
chiudere la finestra che ci ha permesso di selezionare le stelle di confronto cliccando sul pulsante
“Close” e passare al target.
Il target, cioè l’asteroide, può essere identificato automaticamente sull’immagine CCD (che è
sempre rimasta aperta), con il pulsante “Show Path” che si trova nella finestra del “Lightcurve
Photometry Wizard”. Sulla immagine l’asteroide verrà cerchiato di rosso e sarà tracciato il suo
cammino per un certo numero di ore succesive. Ora con il mouse va cliccato sull’asteroide e le sue
coordinate in pixel vanno importate nel “Lightcurve Photometry Wizard” premendo il pulsante
“Target”.
A questo punto, dopo avere scelto sia l’anulus di misura sia le stelle di confronto, con la prima
immagine della sessione abbiamo finito e si può passare a selezionare l’ultima immagine della
sessione premendo il pulsante “Next” e caricandola. Premendo altre tre volte “Next” visualizzeremo
finalmente l’ultima immagine. Ora non resta che identificare la prima stella di confronto (Canopus
aiuta mettendo dei numeri da 1 a 5), cliccarci sopra e premere il pulsante “Star 1”. Canopus
riconoscerà automaticamente tutte le altre 4 stelle, senza bisogno di identificarle di nuovo!
Anche l’asteroide sarà automaticamente identificato sull’immagine con un cerchietto verde (che
potrà essere più o meno vicino all’asteroide reale a seconda della precisione degli elementi orbitali).
Se ci sono dubbi di identificazione conviene verificare sempre la posizione dell’asteroide con un
blink. Cliccato sull’asteroide e premuto il pulsante “Target” per importarne le coordinate si può
premere “Next”. Si passa ad una nuova finestra e qua cliccando sul pulsante “Save Comps” si può
salvare la prima immagine in formato jpg con identificate le stelle di confronto con i numeri da 1 a
5 e il target con la lettera T. Questo salvataggio è molto utile nel caso in cui una delle confronto si
rivelasse una nuova stella variabile!

Figura 11 – Le stelle di confronto, identificate da 1 a 5, e il target T della sessione del 29 gennaio
2016 di (3433) Fehrenbach che ci sta servendo come guida.
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Fatto questo possiamo cliccare sul pulsante “Finish”. Ci siamo quasi! A questo punto il “Wizard” si
chiude e si apre una finestra di Windows in cui dovremo selezionare tutte le immagini della
sessione, dalla prima all’ultima e cliccare su “Apri”. Si aprirà la finestra “Images” con cui potremo
misurare automaticamente tutte le immagini selezionando con un doppio click la prima e premendo
il pulsante “Auto” (vedi Figura 12). La stessa cosa può essere fatta manualmente premendo per
ogni immagine il pulsante “Accept”. Questa seconda modalità, anche se più lenta della prima,
permette di selezionare le immagini ad una ad una e, ad esempio, si può evitare di misurare
immagini in cui l’asteroide passa troppo vicino alle stelle di campo o quelle in cui siano presenti
delle nubi o le scie dei satelliti artificiali. In questo modo si evita una alterazione della fotometria e
di conseguenza della curva di luce.
Con le informazioni che abbiamo fornito al software misurando la prima e l’ultima immagine della
sessione, Canopus può compensare automaticamente sia per il moto proprio dell’asteroide sia per
l’eventuale deriva in AR e Dec delle immagini. Nel caso la griglia degli anulus di misura vada fuori
posto si può cliccare sulla stella di confronto n.1 per farla ricombaciare con le stelle e il target. Può
capitare che la griglia degli anulus delle stelle di confronto sia perfettamente allineata con le
stelle scelte ma che non lo sia l’anulus di misura dell’asteroide! In questo caso riallineare sulla
prima stella di confronto non serve, bisogna riallineare manualmente l’anulus di misura del target
tenendo premuto il tasto CTRL sulla tastiera e facendo click con il mouse nella posizione dove si
trova effettivamente l’asteroide. In questo modo l’anulus di misura del target si posizionerà
sull’asteroide e la fotometria (manuale), potrà proseguire. Una volta terminata la misura si può
chiudere la finestra “Images” premendo “Close”.

Figura 12 – La fase di riduzione fotometrica con Canopus, dopo la chiusura del “Wizard” per
l’input dei dati su stelle di confronto, target e deriva delle immagini.

Il controllo fotometrico delle stelle di confronto
Alla fine della fase di misura di tutte le immagini CCD si deve riaprire la sessione fotometrica
cliccando sul piccolo pulsante a destra che ricorda il blocco note (oppure andando su
“Photometry/Sessions” pulsante “Edit”), per vedere l’andamento della curva di luce relativa delle
singole stelle di confronto: se è costante sono dei buoni riferimenti, altrimenti si eliminano. A
questo scopo basta premere il pulsante “Calc DC” per far calcolare a Canopus la fotometria
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differenziale fra la media delle stelle di confronto e il target. Per vedere l’andamento delle singole
stelle di confronto rispetto alla media delle altre basta andare nella scheda “Comparison Plots” e
scegliere “Avg”: in questo modo verranno mostrati i grafici della magnitudine differenziale in
funzione del tempo per le diverse stelle. L’andamento deve essere costante, se ci sono delle
oscillazioni non è una buona stella di confronto e andrà deselezionata dalla scheda “Session Data”.
Se invece si sceglie “Raw” verrà mostrato l’andamento della magnitudine strumentale in funzione
del tempo e qui è normale avere delle variazioni di magnitudine se non altro per l’effetto di
assorbimento atmosferico che varia a seconda dell’altezza della stella sull’orizzonte.

Figura 13 – L’andamento della curva di luce per una stella di confronto ideale: la magnitudine
differenziale rispetto alla media delle altre stelle di confronto è costante nel tempo.
Un secondo controllo sulle stelle di confronto può essere fatto nella scheda “Catalog Check”, a
patto di conoscere la magnitudine da catalogo delle stelle di confronto che dovranno essere presenti
nel campo “CM” della sessione.

Figura 14a – La scheda “Catalog Check” permette di capire se le magnitudini delle stelle di
confronto che si trovano in catalogo sono coerenti fra di loro. In questo caso la stella n.2 e la n.4
hanno delle magnitudini che tendono, rispettivamente, a sovrastimare e a sottostimare la luminosità
dell’asteroide.
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Figura 14b – La scheda “Catalog Check” permette di capire se le magnitudini delle stelle di
confronto che si trovano in catalogo sono coerenti fra di loro. Come nella figura precedente, le stelle
di confronto n.2 e n.4 sono quelle con la magnitudine da catalogo peggiore.
Nella modalità “Raw” della scheda “Catalog Check” vengono plottate le curve di luce
dell’asteroide, una per ogni stella di confronto. Nel caso ideale le curve dovrebbero essere tutte
perfettamente sovrapposte perché le magnitudini derivate per l’asteroide dovrebbero essere le stesse
indipendentemente dalla stella di confronto usata. Se invece si sceglie la modalità media (“Avg”), i
plot mostrano i dati per ciascuna stella di confronto come la differenza fra la magnitudine derivata
usando la magnitudine da catalogo della stella selezionata meno la media delle magnitudini derivate
per l’oggetto usando le rimanenti stelle di confronto. Ancora una volta, nel caso ideale questi plot
dovrebbero tutti sovrapporsi. I plot possono essere ingranditi selezionando un area con il mouse.
Fatto questo controllo sulle stelle di confronto e tornati nella scheda “Session Data” si può cliccare
sul pulsante “Save”. Salvati i dati della sessione, si può passare alla finestra “Pages/Lightcurve
analysis” e iniziare a vedere, finalmente, la curva di luce dell’asteroide in funzione del tempo.

Visualizziamo la curva di luce raw
Questa fase è molto importante perché finalmente si sta per vedere che cosa è stato ottenuto nella
sessione fotometrica. Ogni sessione può essere una sorpresa, quindi è un po’ come il giorno del
compleanno. Se si selezione l’opzione “Raw” e poi si preme il pulsante “Find”, la finestra per
l’analisi della curva di luce è abbastanza facile da gestire e non ci si deve preoccupare troppo delle
quantità che si trovano in alto a sinistra come “Orders”, “Size”, “Steps”, “Bin” e “Max Diff.” Che
servono per stabilire il periodo di rotazione usando l’analisi di Fourier (Figura 14).
Infatti, in questa modalità, viene semplicemente visualizzata la curva di luce in funzione del tempo,
utile se si vuole iniziare a capire se l’asteroide ha variato in modo sensibile la propria luminosità
oppure se è rimasto costante. In quest’ultimo caso potrebbe essere un rotatore lento, oppure la
sessione osservativa troppo breve per mostrare qualcosa di interessante. Sull’asse y ci sono le
magnitudini differenziali, cioè la differenza fra la magnitudine strumentale del target e la
strumentale media delle stelle di confronto il tutto ad un certo angolo di fase (angolo Sole-asteroideTerra). Valori negativi indicano che il target è aumentato di luminosità, valori positivi indicano che
il target ha diminuito la luminosità. Visto che abbiamo selezionato le stelle di confronto da un
catalogo, se apriamo la finestra “Configuration Settings” e nella scheda “Photometry” selezioniamo
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“Derived” e “Absolute” i valori dell’asse y diventano, entro alcuni centesimi di magnitudine, le
magnitudini del target.
Sull’asse x invece c’è il tempo espresso usando la data giuliana (JD) e frazioni di giorno. La dicitura
“LTC” nel JD vuol dire che il valore temporale è stato corretto per il tempo luce asteroide-Terra, il
che vuol dire che stiamo vedendo la curva di luce che avremmo ottenuto stando a ridosso
dell’asteroide. Cliccando con il mouse su un qualsiasi punto del grafico ci permetterà di leggere,
nella barra in basso a sinistra, data e ora di ripresa, JD (con il tempo luce incluso), il numero della
sessione e la magnitudine strumentale. Se il punto, per qualche motivo, appare deviare in modo
significativo dagli altri punti circostanti si può verificare se per caso nella immagine corrispondente
non ci sia qualche pixel caldo non corretto dal dark oppure se sia a causa del passaggio vicino ad
una debole stella di campo. In questi casi il punto può essere eliminato premendo il tasto “Ctrl”
sulla tastiera prima di selezionarlo con il mouse. In questa fase compariranno anche le finestre
“Comp Adjust” e “Period Search Results”. La prima serve per modificare lo shift verticale che
possono avere diverse sessioni fra di loro in modo da aggiustarle per ottenere un’unica curva di luce
in fase, la seconda serve per visualizzare lo spettro dei periodi. La prima è utile per unire fra di loro
curve di luce relative a sessioni diverse, mentre la seconda sarà utile durante l’analisi di Fourier.

Figura 15 – La curva di luce raw, cioè con la magnitudine differenziale in funzione del tempo,
dell’asteroide (3433) Fehrenbach. La sessione ha avuto una durata di circa 4h 25m e mostra una
evidente variazione di magnitudine dell’asteroide, con due massimi e due minimi. Si tratta delle
tipica curva bimodale che ci si aspetta da corpi di forma allungata come gli asteroidi. L’ampiezza è
stimabile in circa 0.35 mag. Ogni punto mostra anche la barra di errore della magnitudine, in questo
caso molto piccola.
L’abbiamo così tanto evocata che è ora di vedere brevemente che cos’è l’analisi di Fourier e come
si utilizza con Canopus.

L’analisi di Fourier e gli asteroidi
Per la determinazione del periodo di rotazione degli asteroidi la tecnica standard prevede l’uso
dell’analisi di Fourier. Il Teorema di Fourier (1822), ci dice che una qualsiasi funzione
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periodica e continua di periodo P, cioè tale che f(x) = f(x+P), può essere rappresentata tramite
la serie di Fourier:

5(6) = 78 + ∑D
:EF 7: cos

:>?
@

+ A: sin

:>?
@

(7)

La serie di Fourier ci fornisce quindi la rappresentazione di una qualsiasi funzione periodica
mediante una combinazione lineare di funzioni sinusoidali, sin (seno) e cos (coseno). Questo è
possibile perché le funzioni sinusoidali formano un set completo di funzioni ortonormali nello
spazio delle funzioni periodiche, un po’ come i vettori unitari i, j e k formano una base ortonormale
dello spazio dei vettori tridimensionali. Collettivamente, le funzioni sinusoidali sono chiamate
armoniche e l’insieme delle armoniche è lo spettro. Quella con n = 1 si chiama armonica
fondamentale. I numeri an e bn sono noti come coefficienti di Fourier e rappresentano le
coordinate della funzione f(x), nello spazio delle funzioni periodiche, secondo la base delle
funzioni sinusoidali. Questi coefficienti possono essere determinati matematicamente ricorrendo al
calcolo integrale. La f(x) avrà lo stesso periodo della armonica fondamentale ma non sarà ad
andamento sinusoidale per effetto del contributo delle armoniche superiori.
In MPO Canopus i dati fotometrici con le magnitudini ridotte di ogni sessione vengono fittate con
una serie di Fourier di grado m finito:

J (H) + ∑:EF 7: cos ,>: (I − I8 ) + A: sin ,>: (I − I8 )
G(H, I) = G
@

@
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Nella Eq. (8) t0 è il tempo medio dell’osservazione. La soluzione fornisce, per ogni curva di luce
ottenuta in ciascuna sessione, la magnitudine media ridotta della sessione all’angolo di fase α, un
insieme di coefficienti di Fourier, il periodo di rotazione e una stima delle incertezze per tutte
queste quantità. Da questi dati, se necessario con opportuni shift delle curve di luce l’una rispetto
all’altra, si può ottenere una curva di luce composita in fase con un unico periodo P. Il numero di
coefficienti di Fourier da calcolare sono 2m+1, e per ottenerli il numero di osservazioni deve essere
sufficientemente elevato. Molto importante è il residuo O-C (osservato-calcolato) della i-esima
osservazione Vi(α), dato da:
KL
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Dove εi è l’incertezza, in magnitudini, della i-esima osservazione. Per trovare il periodo P che
meglio “fitta” tutte le sessioni contemporaneamente (opportunamente raccordate, come detto
prima), si fa una scansione dei possibili periodi, con piccoli incrementi all’interno di range
ragionevoli (fissato il periodo minimo e il grado m della serie di Fourier), e minimizzando la
seguente varianza:
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Qui n è il numero di osservazioni mentre k=2m+p+1 è il numero totale di parametri liberi della
soluzione: m è il grado della serie di Fourier, p il numero di giorni di osservazione e «+1» è il
periodo di rotazione P. Quindi n-k è il numero di gradi di libertà del sistema. All’aumentare del
grado m della serie di Fourier la varianza diminuisce ma anche n-k lo fa. Quando, aumentando m di
una unità, aumenta s2 vuol dire che il termine di Fourier aggiunto non è significativo.
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La stima del miglior periodo P che fitta tutti i dati è quindi dove la varianza ha il suo minimo
assoluto. Attenzione però: minimizzare il valore di s2 non garantisce l’unicità della soluzione per il
periodo P, specie se la curva di luce è simmetrica, cioè massimi e minimi sono uguali fra loro o i
dati non coprono una intera rotazione dell’asteroide!

L’analisi della curva di luce in fase
Dopo questa introduzione alla analisi di Fourier per la determinazione del periodo P di un asteroide
vediamo come si mette in pratica con Canopus. Se nella pagina di analisi invece di “Raw”
selezioniamo “Fourier” allora dobbiamo scegliere dei valori di partenza per le caselle “Min”,
“Size”, “Steps” e “Orders” che si trovano in alto a sinistra. In linea di principio l’analisi della
curva di luce avviene in questo modo (fra parentesi le quantità da settare in Canopus):
1. Si ipotizza un periodo minimo di rotazione espresso in ore (“Min”).
2. Si sceglie l’incremento temporale (“Size”) e il numero di incrementi da calcolare (“Steps”).
3. Si calcola la trasformata di Fourier di grado m (“Orders”), della curva di luce a partire dal
periodo ipotizzato e successivi.
4. Si calcola la varianza data dalla Eq. (10).
5. Quando, nel “Period Spectrum”, la varianza è minima si è trovato il periodo più probabile
per l’asteroide per quel dato valore di m in quel dato intervallo di periodi. Non è detto che il
periodo sia quello corretto!
6. Canopus plotta automaticamente la curva di luce in fase assumendo come corretto il periodo
che minimizza la varianza data dalla Eq. (10).
Nel caso di (3433) Fahrenbach avevamo visto che la curva di luce raw mostrava già una evidente
variazione della magnitudine dell’asteroide, con due massimi e due minimi. Come valori iniziali per
la ricerca accurata del periodo possiamo mettere i seguenti. Orders=4 (ottimo punto di partenza: se
il fit non appare buono si può aumentare entro certi limiti), Min=1 (sappiamo ad occhio che il
periodo è attorno alle 4 ore quindi sicuramente non sarà inferiore ad 1 h), Size=0.001 (una ampiezza
di circa 4 s), Steps=9000 (in modo da coprire il maggior range di periodi possibili). Fatte queste
selezioni e cliccando sul pulsante “Find” quello che si trova è mostrato nella figura seguente. La
curva di luce è in fase, cioè i punti fotometrici sono “ripiegati” su se stessi in base al miglior
periodo trovato. Come si vede i punti che eccedono il periodo si sovrappongono bene alla curva
osservata qualche ora prima. Questo è il miglior indizio che il periodo trovato è quello giusto: la
curva di luce è periodica, cioè dopo un periodo P replica su se stessa! Questo era in caso facile, “da
manuale”, ma si possono incontrare casi difficili ad esempio asteroidi con periodi molto lunghi,
oppure ambigui perché la curva di luce è troppo simmetrica. In questi casi la ricetta è solo una:
occorrono più dati!
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Figura 16 - La curva di luce in fase, il fit di Fourier al 4° ordine e lo spettro dei periodi per
l’asteroide di fascia principale (3433) Fehrenbach. L’ampiezza della curva di luce è abbastanza
elevata (0,34 mag), e l’incertezza sui singoli punti è di circa 0,02 magnitudini. Lo spettro dei periodi
mostra un minimo principale attorno alle 4 ore (soluzione bimodale) ed un minimo secondario
attorno alle 2 ore (soluzione monomodale).
Una volta trovato il periodo dall’analisi della curva di luce si è stabilito uno dei parametri fisici più
importanti per l’asteroide. Canopus permette di esportare in una immagine la curva di luce
ricostruita e di salvare in un comune file di testo i valori della magnitudine in funzione del tempo.
Per salvare le immagini delle curve di luce, in formato png o bmp, basta cliccare sull’icona del libro
aperto che si trova in alto a destra. Qui l’ultima opzione che compare è “Save LC plot”, proprio
quello che serve.
Per esportare un file contenente tutta la sessione fotometrica basta andare in
“Photometry/Session…” e cliccare sul pulsante “To File”. Si aprirà una nuova finestra, la “Output
Options”. Qua ci sono diverse opzioni di output. Se si deve scambiare la sessione con un altro
utilizzatore di Canopus basta selezionare “Canopus export file” e cliccare su “OK”. Altrimenti si
può ripiegare su “Text file (standard)” e selezionare in “JD Correction” l’opzione Light-time.
Quest’ultima possibilità è molto utile per lo scambio di dati con altri osservatori. Naturalmente, le
funzioni fotometriche di Canopus possono essere applicate a qualsiasi corpo celeste con luminosità
variabile. Per importare una sessione nel formato di Canopus basta andare in “Photometry/Direct
import of Canopus data…”. E ora passiamo ad uno degli “imprevisti” che possono capitare a chi
fa fotometria degli asteroidi: la scoperta di un sistema binario.

Gli asteroidi binari
Dal punto di vista storico, il primo astronomo a cercare i satelliti degli asteroidi fu William
Herschel (1738-1822) nel 1802, subito dopo la scoperta del primo asteroide, (1) Cerere (ora
classificato come pianeta nano). Nel 1901, durante l’opposizione di (433) Eros (il primo oggetto
Near Earth ad essere scoperto nel 1898), l’astronomo francese Charles André sospettò la duplicità
di questo asteroide, per via della curva di luce simile a quella di una binaria ad eclisse del tipo βLyrae ma questa interpretazione era sbagliata. Eros è solamente un corpo molto allungato come ha
dimostrato la sonda NEAR Shoemaker nel 2000-2001. Le prime osservazioni in grado di far
sospettare seriamente la presenza di satelliti attorno agli asteroidi furono delle curve di luce ottenute
durante le occultazioni stellari di (6) Hebe il 5 marzo 1977 e (532) Herculina il 7 giugno 1978.
La prima scoperta del satellite di un asteroide fu fatta dalla sonda Galileo durante il passaggio
ravvicinato a (243) Ida, un membro della celebre famiglia di Koronis. La Galileo fu lanciata in
orbita dallo Space Shuttle Atlantis, missione STS-34, il 18 ottobre 1989 e il suo compito principale
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era l’esplorazione di Giove e dei suoi satelliti. Tuttavia, durante il passaggio nella main-belt, ebbe
due flyby; il primo con l’asteroide (951) Gaspra e l’altro, appunto, con Ida un piccolo asteroide di
tipo S con dimensioni di 54×24×15 km. Il 17 febbraio 1994 A. Harch, membro della missione
Galileo, esaminando le immagini inviate dalla sonda scoprì il satellite, del diametro di circa 1,5 km,
ora ufficialmente noto come (243) Ida I Dactyl. Per via della breve durata del flyby l’orbita di
Dactyl attorno a Ida non è nota con precisione, ma il periodo orbitale è stimato attorno alle 20 ore.
Tipo

NEA
Mars crosser
MBA
Troiani
Trans-nettuniani
Totale

Imaging dal
suolo

Imaging dallo
spazio

Radar

Fotometria

Totale

0
0
17
2
15
34

0
0
4
0
63
67

27
0
0
0
0
27

14
14
54
2
1
86

41
14
76
4
79
214

Tabella 2 – Metodi di scoperta degli asteroidi binari. La fotometria gioca la parte del leone!
Anche le osservazioni radar hanno permesso di rivelare la presenza di alcuni compagni di asteroidi,
come quelli attorno ai NEA (185851) 2000 DP107 e 2000 UG11, i primi sistemi binari di questa
popolazione ad essere scoperti. I radar più attivi in campo asteroidale sono quello da 304,8 m di
diametro di Arecibo (situato nell’isola di Porto Rico) e l’antenna da 70 m di diametro del Goldstone
Observatory, sito nel deserto del Mojave in California. Tuttavia, la parte del leone fra le tecniche
con cui si possono scoprire asteroidi doppi la fa proprio la fotometria (vedi Tabella 2).

Fotometria degli asteroidi binari
Dal punto di vista fotometrico i sistemi binari più semplici da scoprire sono quelli di tipo asincrono.
Un asteroide binario asincrono è un sistema formato da due corpi asteroidali in orbita attorno al
comune centro di massa e in cui almeno uno dei componenti (di solito il primario), ruota attorno al
proprio asse con un periodo diverso dal periodo orbitale.
Se si compiono osservazioni fotometriche di un tale sistema si possono rivelare segnali con due (o
più) periodi diversi. Infatti, ciascuno dei due corpi riflette la radiazione solare e produce così la sua
curva di luce rotazionale, a cui si sovrappone quella degli eventi mutui possibili fra i due corpi
(transiti, eclissi ed occultazioni). Naturalmente, gli eventi mutui si verificano solo quando le
condizioni geometriche sono favorevoli, vale a dire quando la Terra o il Sole sono abbastanza
vicino al piano orbitale del sistema. Può capitare che nel segnale fotometrico di un sistema binario
siano presenti solo le componenti dovute alla rotazione dei due asteroidi, senza eventi mutui.
Le curve di luce rotazionali delle componenti si sommano linearmente in una curva di luce
combinata che, dal punto di vista matematico, può essere rappresentata come una somma lineare di
due serie di Fourier. Gli eventi mutui producono delle attenuazioni che si sovrappongono alla curva
di luce combinata di rotazione delle due componenti del sistema. La forma della attenuazione di un
evento mutuo dipende dall’orientamento istantaneo, dalle forme e dalla distribuzione di luminosità
superficiale delle due componenti così come dall’illuminazione e dalla geometria di vista del
sistema al momento dell’evento. Gli eventi di tipo totale hanno però alcune caratteristiche:
•

Durante l’evento totale secondario, dopo aver tolto la variazione primaria dovuta alla
rotazione, si osserva un plateau di attenuazione della luminosità.
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•

Le pendenze dei rami crescenti e decrescenti della curva di luce mutua (che si verificano
durante le fasi orbitali in cui i corpi si oscurano solo parzialmente) sono più ripidi delle
variazioni della curva di luce di rotazione del secondario. Questo è dovuto al fatto che
durante le fasi parziali, prima e dopo gli eventi totali, il tasso di oscuramento del corpo
occultato/eclissato (in unità di area per periodo) è maggiore rispetto alla velocità con le quali
parti del secondario ruotano dentro o fuori vista dell’osservatore.

Queste caratteristiche fotometriche permettono di distinguere tra una componente della curva di
luce rotazionale (come un minimo) e un evento mutuo anche in un sistema binario con il secondario
rotante in modo sincrono con il moto orbitale del sistema.
Quando si verificano solo degli eventi mutui parziali, nell’evento secondario non si vede il plateau
di attenuazione a luminosità costante tipico degli eventi mutui totali. Inoltre, la pendenza dei tratti
crescente e decrescente degli eventi potrebbe non essere superiore alla pendenza di una componente
della curva rotazionale del secondario. In questo caso può non essere facile distinguere subito tra i
minimi della rotazione del secondario e gli eventi mutui e saranno necessarie ulteriori osservazioni
fatte al cambiare delle condizioni geometriche del sistema rispetto alla Terra e al Sole. In questo
modo si può ottenere una risposta non ambigua quando l’asteroide si sposta verso una geometria più
favorevole, che produca eventi mutui più profondi.
Infine, nel caso in cui si vedano due curve di luce periodiche, ben descritte come somma di due
serie di Fourier distinte, ma senza nessun evidente evento mutuo (questo può succedere sia perché
gli eventi mutui non si verificano nelle condizioni geometriche correnti sia perché sono troppo poco
profondi e non possono essere distinti dai minimi della curva di luce di rotazione del secondario), si
considera l’asteroide come un probabile sistema binario.
Ci possono essere due strategie per la ricerca e osservazione degli asteroidi binari. La prima
consiste nel cercare fra l’elenco dei binari noti7 un sistema osservabile e di cui si conoscano poco i
parametri fondamentali, come il periodo orbitale e la profondità del minimo secondario. Seguendo
il sistema per 10-20 giorni, se la geometria è favorevole, si potrà fare uno studio fotometrico
completo determinando la densità media del sistema (vedi Appendice A).
La seconda modalità osservativa consiste nell’andare alla ricerca di nuovi asteroidi binari. Nel caso
di strumentazione amatoriale si possono cercare fra i NEA o gli MBA. Una volta scelto il target,
ben osservabile nelle ore notturne, si esegue una fotometria fitta per una serie di notti in modo da
determinare con cura il periodo di rotazione del primario. I dati raccolti devono coprire almeno due
volte la curva di luce in fase. Se durante questa finestra osservativa compaiono delle deviazioni
allora è probabile che si tratti di un sistema binario e bisogna continuare a tenerlo sotto controllo
fino a determinare il periodo orbitale e quant’altro. In caso contrario si può passare al target
successivo. Questa strategia è quella comunemente adottata dalla “Photometric Survey for
Asynchronous Binary Asteroids 8 ” guidata da P. Pravec dell’Osservatorio di Ondrejov, nella
Repubblica Ceca a cui ci si può unire per dare il proprio contributo.
Ovviamente la tecnica (Telescopio, CCD, filtri…) per la fotometria dei sistemi asteroidali binari è
la stessa che si utilizza per la normale fotometria degli asteroidi. Di basilare importanza è il
software di fotometria per la riduzione e l’analisi dei dati delle curve di luce. In questo campo il
software di riferimento è ancora MPO Canopus che, non solo permette di ricostruire la curva di luce
e di analizzare i possibili periodi, ma consente anche di sottrarre la curva di luce rotazionale del
primario da quella degli eventi mutui. In questo modo si può ottenere la sola curva con gli eventi
mutui e avere così informazioni preziose sulla fisica del sistema binario.

7
8

http://www.johnstonsarchive.net/astro/asteroidmoons.html
http://www.asu.cas.cz/~asteroid/binastphotsurvey.htm
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Analizziamo (939) Isberga con Canopus
Vediamo ora un caso classico di sistema asteroidale binario osservato per raffinare i parametri del
satellite e stimare la densità media. Si tratta di (939) Isberga, un corpo di Fascia Principale del
diametro di circa 11 km appartenente alla Famiglia di Flora e di classe tassonomica S, tipica degli
asteroidi a composizione prevalentemente rocciosa. Isberga è stato scoperto il 4 ottobre 1920
dall’astronomo tedesco Karl Wilhelm Reinmuth, mentre il satellite è stato scoperto da Lawrence A.
Molnar e colleghi nel marzo 2006. Questi autori davano un periodo stimato del satellite di 26,8 ±
0,1 h, un valore piuttosto impreciso che necessitava di un raffinamento.
Se con MPO Canopus si fa la fotometria di una sessione di (939) Isberga, usando come confronto
stelle di tipo solare come abbiamo visto nel caso di (3433) Fehrenbach, quando si va ad analizzarla
con Fourier si trova una cosa apparentemente strana: la curva di luce, pur mostrando un evidente
periodo di circa 2,9 ore, non si sovrappone a se stessa (vedi Figura 17). Il breve periodo (vicino alla
Spin-Barrier, che vale circa 2,2 ore) e questa anomalia nella curva di luce induce a pensare che si
tratti in realtà di un sistema binario nato per scissione da un asteroide progenitore con struttura a
“rubble-pile”, e ora composto da un corpo primario con un satellite che gli orbita attorno
alterandone la curva di luce. Ora il problema consiste nel separare la curva di luce del primario da
quella degli eventi mutui dovuti al satellite.

Figura 17 – La fotometria di una singola sessione di (939) Isberga, pur mostrando un periodo
principale attorno alle 2,9 ore, non replica se stessa, indice del fatto che qualcosa ha diminuito la
luminosità dell’asteroide (curva in basso). Le interruzioni sono dovute al passaggio di nubi. Questo
comportamento in una stessa sessione, se si escludo problemi strumentali, è indice della presenza
di un satellite attorno al corpo principale.
In casi come questi conviene riprendere quante più sessioni possibile e di lunga durata in modo da
avere una buona probabilità di raccogliere altri eventi mutui. Alla fine della campagna osservativa
se si analizzano tutte le sessioni il risultato potrebbe essere come quello mostrato nella Figura 18:
persiste il periodo primario di circa 2,9 ore ma le curve di luce sono ben lontane dal sovrapporsi.
Per separare il contributo del primario con quello del satellite dobbiamo usare il tool di Canopus per
l’analisi dei sistemi binari!
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Per attivare il tool di analisi dei sistemi binari bisogna cliccare sulla freccia rivolta verso il basso
che si trova a fianco del pulsante “Find” che si usa per l’analisi di Fourier standard e selezionare
“Dual Period Search”. Si aprirà la finestra “Dual Period Info”. Visto che questo è l’inizio
dell’analisi, nella finestra bisogna selezionare “Clear Info” e poi premere “OK” (vedi figura 18). Si
aprirà la finestra “Select Sessions” per la selezione delle sessioni che vogliamo esaminare. Una
volta selezionate basta premere “OK” e inizia l’analisi.

Figura 18 – L’analisi della curva di luce di diverse sessioni di (939) Isberga mostra che una parte
delle curve di luce deviano dall’andamento medio.

Figura 19 – La finestra “Dual Period Info” che compare all’inizio dell’analisi fotometrica degli
asteroidi binari con selezionato “Clear Info”.
Apparentemente non è cambiato nulla, le curve di luce in fase sono sempre le stesse, in realtà si è
aperta una nuova finestra “Dual Period Parameters”. Qui dobbiamo importare la prima stima del
periodo del primario andando sulla scheda “Data” della finestra “Period Search Results (Period
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Spectrum)” e cliccando su “Save”. Ci verrà chiesto di salvare in un file di testo il risultato per il
periodo (preliminare) del primario, facciamolo mettendo nel nome del file una cosa del tipo
“Asteroide_P1.txt”, per ricordarci che si tratta del periodo del primario. Appena salvato il file si
apre una ulteriore finestrella “Dual Period Import”, che importerà il “Period 1” nella finestra
“Dual Period Parameters” che è rimasta aperta. Ora in questa finestra, sotto la voce Period 1,
compariranno il periodo approssimato del primario e i parametri di Fourier della serie
corrispondente. Selezionando “Subtract/Period 1” toglieremo dai dati fotometrici il contributo
della rotazione del primario e potremo esaminare la curva di luce generata solo dagli eventi mutui
fra primario e satellite. Visto che quest’ultima curva è più complessa conviene aumentare l’ordine
della serie di Fourier a 7 (attenzione che il tempo di elaborazione aumenterà di conseguenza!).
Premendo di nuovo “Dual Period Search” si apre ancora la finestra “Dual Period Info” di prima e
ora dovremo mantenere selezionato “Use current info” in modo da usare i parametri che
compaiono nel riquadro “Period 1”. Cliccato su “OK” avremo un nuovo risultato: la curva di luce
degli eventi mutui depurata dal contributo dovuto alla rotazione del primario! Magari dovremo
“sperimentare” un po’ con gli ordini, il periodo minimo di partenza e la size prima di trovare la
combinazione migliore, ma la difficoltà fa parte della ricerca.
Come prima, dovremo salvare i dati del fit di Fourier degli eventi mutui in un file del tipo
“Asteroide_P2.txt”, e importare nella finestra “Dual Period Parameters” selezionando “Import to
Period 2” nella finestra “Dual Period Import”. Ora possiamo avere una stima migliore del periodo
del primario selezionando “Subtract/Period 2” nella finestra “Dual Period Parameters”: in questo
modo togliamo il contributo degli eventi mutui e otterremo una migliore stima per il periodo e la
curva di luce in fase del primario! La nuova stima andrà salvata e importata al posto della prima,
poi si cercherà una stima migliore del periodo per gli eventi mutui e così via ripetendo quanto già
fatto 2-3 volte, in modo iterativo, fino a quando i risultati non cambieranno più in modo
apprezzabile. Alla fine di questo processo avremo disaccoppiato la curva di luce dovuta alla
rotazione del primario attorno al proprio asse dalla curva di luce dovuta agli eventi mutui generati
dal satellite che orbita attorno al primario.
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Figura 20 – Alla seconda iterazione, togliendo dalle curve di luce la prima stima del contributo
degli eventi mutui, la curva di luce del primario è molto meglio definita rispetto ai dati in cui erano
presenti entrambi i contributi (vedi Figura 18).

Figura 21 – La curva di luce degli eventi mutui alla seconda iterazione, dopo avere sottratto dai dati
la curva di luce del primario rappresentata nella figura 19. Il minimo principale, con la tipica forma
a “V” è dovuto al passaggio del satellite e della sua ombra sul corpo del primario, mentre il minimo
secondario dal fondo piatto è dovuto al passaggio del satellite dietro il primario. Dal calo di luce del
minimo secondario si può ricavare il rapporto fra il diametro del secondario e quello del primario.

Appendice A: la III legge di Keplero e la densità
media degli asteroidi
L’osservazione degli asteroidi binari è importante perché l’analisi di questi sistemi permette di
misurare la massa totale delle due componenti e quindi, noto il volume dal diametro effettivo,
ottenere una stima attendibile della densità media delle componenti.
In questa sede non è possibile addentrarci nella trattazione matematica completa ma, il più semplice
modello per un asteroide binario richiede queste ipotesi di base:
1) Le componenti primarie e secondarie del sistema hanno albedo geometrico simile e sono
approssimativamente sferiche.
2) L’orbita mutua dei due corpi è quasi circolare.
3) Il minimo secondario della curva degli eventi mutui presenta un plateau dovuto alla
occultazione/eclisse del satellite dietro al primario (evento mutuo totale) e il passaggio
avviene lungo il suo diametro.
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Con queste ipotesi di partenza si può stimare subito il rapporto fra i diametri del secondario e del
primario (s = secondario; p = primario):
∆m

ds
= 10 2,5 − 1
dp

(1A)

Qui ∆m è la profondità in magnitudini del minimo secondario. Utilizzando la III legge di Keplero,
indicando con P il periodo orbitale, G la costante di gravitazione universale a il raggio orbitale e
supponendo che le densità medie dei due corpi siano identiche, si può stimare la densità media del
sistema, ad esempio quella del primario:

24π  a
ρp =
GP 2  d p
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(2A)

Nella formula (2) per la densità media manca il valore a/dp, cioè il rapporto fra il raggio orbitale e il
diametro del primario. Il suo valore può essere ricavato dalla curva di luce degli eventi mutui:
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(3A)

Dove ∆t è la durata dell’evento secondario, P è sempre il periodo orbitale, mentre α è l’angolo di
fase (angolo Terra-asteroide-Sole) espresso in radianti. Questo è il formulario minimo necessario
per analizzare la curva di luce degli eventi mutui di un asteroide binario. Non vi resta che farne
buon uso!
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