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B09 Capannoli     – 0.25-m F/6.3
B33 Libbiano        – 0.50-m F/8
104 San Marcello – 0.60-m F/4 

Strumenti per astrofili



  

Osservare gli asteroidi
● In generale l'astrofilo per questo tipo di 

attività deve avere:

● Postazione fissa

● Adeguata strumentazione 

( Tel. 0.20-m, ccd → risoluzione pixel 
~2”/arc   Filtri fotometrici )

● Software per la riduzione dati (astrometria 
e fotometria) 

● Codice del MPC

● (Orologio di sistema perfettamente 
sincronizzato)



  

Scala Immagine
Per poter ottenere misurazioni 
astrometriche precise si deve 
utilizzare una strumentazione 
che permetta di avere immagini 
con scala non superiore ai 
~2”/pixel:

indicando con F la focale del 
telescopio e con L la dimensione 
in mm del sensore CCD, p i suoi 
pixel, il campo inquadrato Φ si 
ricava da:

Φ=206265∗
L
F

scala=
Φ
p

 scala = 206265 / F * µ

 Dove µ dimensione in mm del “pixel” del sensore 
206265 / 2500 * 0,024 = 1,98 sec/arc



  

Codice osservatorio

Le osservazione degli asteroidi vengono 
gestite dal Minor Planet Center (MPC), 
istituzione a livello mondiale che ne cura 
l'archiviazione; provvede all' 
aggiornamento delle effemeridi; alla 
numerazione degli asteroidi; 
all'assegnazione del codice osservatorio. 

COD XXX
CON BACCI Paolo, Via Nicxxxx 007, Comune (Prov), Italy
CON [backman@backman.homelinux.org]
OBS P. BACCI
MEA P. BACCI
TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain
COM Long. 349 19 45 E, Lat 43 35 11 N, Alt 50m
NET USNO-A2.0
ACK 2006-08-27
00707         C2006 08 21.90346 21 48 42.85 -06 39 12.7                          XXX
00707         C2006 08 22.92171 21 47 40.88 -06 42 19.5                           XXX
02378         C2006 08 21.92084 21 48 21.12 -00 57 25.6                           XXX
02378         C2006 08 22.95041 21 47 35.45 -01 05 08.0                           XXX
03094         C2006 08 21.89348 21 35 47.19 -03 14 48.1          15.3 V       XXX
03094         C2006 08 22.96036 21 34 58.40 -03 24 59.9          15.6 V       XXX

Osservare almeno due asteroidi  
con numerazione superiore a 400

Effettuare osservazione per due 
notti consecutive

Per ogni notte almeno due misure 
dello stesso oggetto con 
unintervallo di almeno 20 minuti

Effettuare misurazioni precise di 
±1” arco

obs@cfa.harvard.edu



  

Obiettivi 

● Lo studio sulla natura, 
distribuzione, formazione e 
evoluzione sono fondamentali per 
comprendere come si sono formati 
i pianeti, e ultimamente perché la 
vita esiste sulla terra ?

● Qual'è la popolazione e composizione 
strutturale della MBA 

● Come la dinamica e le collisioni modificano 
questa struttura

● Quale sono le proprietà degli asteroidi
● Quali frammenti sono associati 

dinamicamente tra loro
● Determinazione dell'orbita
● Determinazione degli effetti non gravitazionali
● Possibili futuri impatti 

● Ricerca
● NEOCP
● Follow-up
● Recovery
● Fotometria
● Occultazioni 



  

Astrometria 

● AR
● DEC
● Cataloghi stellari

● … a cura di 

Luciano Tesi 
Presidente 

del GAMP !



  

Il nostro primo asteroide 
● Osserviamo l'asteroide (7481) San Marcello 

1) Collegamento al sito del Minor Planet Center

  (http://www.minorplanetcenter.net)

2) selezioniamo il servizio Minor Planet & Comet 
Ephemeris Service (MPES) 

3) inseriamo nell'apposito form il numero (o 
nome) del nostro Asteroide.

4) selezioniamo la data delle effemeridi , 

l'intervallo tra esse, il sito osservativo  



  

Effemeridi ed elementi orbitali

● Possiamo ottenere gli 
elementi orbitali del 
nostro asteroide

● Effemeridi

● Inoltre se l'asteroide è Numerato 
e nominato é possibile 
visualizzare le designazioni e la 
citazione relativa al nome 
dell'asteroide stesso

Nome decodificato 
dell'asteroide !!!



  

Epoch     The epoch of osculation of the orbital elements.

M     Mean anomaly at the epoch.

T     Date of perihelion passage.

n     Mean daily motion (in degrees/day).

A     Semimajor axis (in AU).

Z     Reciprocal semimajor axis (in 1/AU).

q     Perihelion distance (in AU).

e     Orbital eccentricity.

P     Orbital period (in years).

Peri.     The J2000.0 argument of perihelion (in degrees).

N   Node  The J2000.0 longitude of the ascending node (in 
degrees).

Incl.    The J2000.0 inclination (in degrees).

P and Q vectors     The vectors P and 
Q are an alternate form of 
representing the angular elements 
Peri., Node and Incl. .

U     Uncertainty parameter.   

H     Absolute visual magnitude. A 
table converting H to a diameter is 
available.

G     Slope parameter. For an 
explanation of the H,G magnitude 
system refer to Application of 
Photometric Models to Asteroids, 
Bowell et al., in Asteroids II, 524-556



  

U & H 

● Uncertainty Parameter U and Orbit 
Quality Codes

http://www.minorplanetcenter.net/iau/info/UValue.html

RUNOFF
 in seconds of arc per 

decade



  

Data delle effemeridi

UT delle effemeridi i UT

RA ascensione retta dell'asteroide (J2000)

Dec declinazione dell'asteroide (J2000)

Delta Distanza Asteroide-Sole in UA

R distanza Asteroide Terra in UA

El Elongazione Solare in gradi

Ph Angolo di Fase

V magnitudine

Sky Motion velocità apparente 
dell'asteroide

PA angolo di movimento

Object coordinate azimutali 

Sun altezza del sole sull'orizzonte

Moon Fase lunare, distanza dall'asteroide 
e altezza sull'orizzonte



  

Misuriamo l'asteroide



  

Misure Astrometriche
SIGLA  ASTEROIDE:
Possiamo inserire la designazione decodificata 
del MPC, oppure utilizzare un codice scelto da 
noi in modo arbitrario.



  

Nome Asteroide
● Numerati 
● Non Numerati

● Numerati con Nome
● Numerati
● Designazione 



  

RICERCA

● Scoperta  di nuovi 
asteroidi :

● MBA
● NEO
● TNO
● Occorre raggiungere 

almeno la 19 -20 mag.
● FOV sufficientemente 

grande (almeno 20'x20')



  

 Sin(i) VS e 



  

Dove cercare gli asteroidi ??



  

RICERCA

● Scoperta  di nuovi 
asteroidi :

● MBA
● NEO

● Occorre raggiungere 
almeno la 19 -20 mag.

● FOV sufficientemente 
grande (almeno 20'x20')



  

Individuare zone lasciate libere dalla Survay, e/o anticiparle 
nelle zone di cielo da scrutare.



  

Ricerca di asteroidi : Campi Stellari 



  

RICERCA



  

La danza degli asteroidi

● Moto apparente 
dell'asteroide  (14964) 
Robertobacci  sulla volta 
celeste.

● Ogni punto corrisponde allo 
spostamento giornaliero.



  

 



  

Scoperta di un nuovo asteroide 

● Inviamo le nostre misure al MPC

● Identified objects:

    P10vFn8 (P10vFn8   → ( significa oggetto conosciuto

MPBG030 (K15B04T    MPBG034 (K16L10Z    MPBG036 (K16L47Y    
MPBG033 (i1987 MPBG040 (i1987 MPBG034 K16L48Y

● MPBG034 K16L48Y → Nuova designazione. Nuovo ??

● MPEC 2010-U20 : EDITORIAL NOTICE del 19/10/2010 
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K10/K10U20.html

Le possibilità di scoperta sono notevolmente diminuite ??? !!! ??? …..

http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K10/K10U20.html


  

Scoperta di un nuovo asteroide 
● La scoperta di un nuovo asteroide dall'ottobre 2010 viene assegnata, in pratica, 

all'osservatorio che per primo lo ha misurato.
● La scoperta viene attribuita solo al momento della numerazione dell'asteroide (di 

norma dopo 4 opposizioni per MBA e 2 opposizioni per i NEO, purché abbiano un 
valore di U <3. 

● Per numerare un asteroide la sua orbita deve essere ben definita !!!! 
● Lo scopritore di un asteroide ha il diritto di nominarlo secondo le rigide regole del 

MPC e deve essere accompagnato da una breve citazione. 



  

NEOCP

● Le Survay alla caccia 
di asteroidi pericolosi

● F51 PanStarrs

● G96 Mount Lemmon 
Survey

● 703 Catalina Sky Survey

● 644 Palomar 
Mountain/NEAT

● C51 WISE



  

NEOCP Follow-up 

● NEOCP 

Confermare e/o misurare 
asteroidi con particolari 
elementi orbitali scoperti 
poche ore prima  

● Se l'oggetto 
risulta essere un 
NEO esce  una 
circolare del 
MPC

www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html



  

Follow-up



  

Probabili effemeridi…

• Output delle effemeridi di questi oggetti e leggermente differente dalle 
effemeridi per oggetti numerati o designati.

• ! Passa vicino alla terra > 0.05 UA
• !! Passa molto vicino alla terra >0.01 UA
• * Passa vicino alla “Luna” >0,0027 UA



  

LE ORBITE
• Avendo a disposizione solo poche osservazioni l’orbita preliminare 

calcolata è solo una delle molte possibili. E’ possibile ottenere le 
effemeridi per le altre orbite, nonché una mappa grafica.

Verde <0.05
Arancione >0.05 <0.01
Rosso >0.01



  

Follow-up

● Asteroidi  particolari:
 Sentry Risk Table
 Minor Body Priority List

 

Effettuare misure astrometriche 
al fine di migliorare i parametri 
orbitali.



  

Follow-up
● Asteroid 2012 PB20, classificato come Virtual 
Impactor, su consiglio del dott. Davide Farnocchia 
(JPL-NASA), l'asteroide decisamente difficoltoso da 
osservare con mag 21.0 e motion 2.5”7min. 

 



  

Follow-up



  

Follow-up
● Nella sezione UAI – Asteroidi  

è possibile consultare un 
programma di Follow-up .



  

Follow-UP: 2012 QG42 for 
GOLDSTONE

collaborazione internazionale

 Hi Paolo,

Thank you for doing this.  Our first radar track is 
tonight at

Goldstone.  With the slow rotation the echoes 
should be stronger than we originally guessed, 
so if things go well, we might get images.

We also have time scheduled on Sep. 15 at 
Goldstone as well

as four days at Arecibo from Sep. 14-17.

Regards,

Lance Benner



  

Recovery



  

Tecniche di ripresa 



  

TEMPO DI POSA
Dalle effemeridi si ricava il la “velocità”  dell’oggetto (Mo) movimento
• Conoscendo la scala di ogni singolo pixel nell’immagine acquisita 

(Sc)
• Si calcola il tempo di posa massimo affinché l’oggetto risulti 

puntiforme (T)
• Oppure → Sc ~ FHWM = seeing !!!!

Esempio: 
La nostra scala immagine è di: 1,89”Pixel  
L’asteroide si muove di 7,21”/Min
T=1,89/7,21=0,262 Min. X 60 = 16 sec.
T=2.5/7,21=0,262 Min. X 60 = 21 sec

Dovremmo esporre per 16 secondi

T = Sc/Mo * 60 



  

Asteroide 2007 xy4
  Mag. 17.4 moto proprio 6.03”/min – Tempo di posa 20” circa

Singola posa da 20 sec. 

Somma di 10 pose da 20 sec.



  

Ogni asteroide ha il suo tempo...



  

Misuriamo un asteroide con 
Astrometrica



  

Il centroide 

● SNR > 3
● Flux 
● FWHM 
● Fit RMS
●



  

● La somma di 
immagini è un 
efficace metodo 
per migliorare le 
nostre 
performance :

● STACK and 
TRACK



  

Alcune delle criticità dell'astrometria
● SRN > 3 
● Moto apparente troppo veloce
● Campo stellare affollato
● Stelle luminose in prossimità 

dell'asteroide
● Altezza dell'oggetto 

sull'orizzonte 
● Presenza della Luna e/o alba



  

Report delle misure 

Inviare mail : obs@cfa.harvard.edu



  

Inviare le misure al MPC
COD  three-character observatory code. 

OBS (followed by the list of observers, no 
programs)

MEA (followed by the list of measurers, 
no programs)

TEL (followed by details of the telescope)

 NET (followed by the abbreviated     
name(s) of the catalogue(s) used               
for the reductions).

 BND (followed by single character           
representing the mag band used               
for magnitude estimates)

 COM (followed by a textual comment)

 NUM (followed by a count of the               
observations in this batch) 

COD XXX
CON BACCI Paolo, Via Nicxxxx 007, Comune (Prov), Italy
CON [backman@backman.homelinux.org]
OBS P. BACCI
MEA P. BACCI
TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain
COM Long. 349 19 45 E, Lat 43 35 11 N, Alt 50m
NET USNO-A2.0
ACK 2006-08-27



  

MPC ci risponde …

● Le nostre 
osservazioni sono 
state accettate

● Ahi !!!
● Le nostre 

osservazioni sono 
errate !!1



  

Verifica dei nostre misure: residual
● MPC: effemeridi selezioniamo show residual inserendo il codice del 

nostro osservatorio



  

Residui 
● Dal sito NEODYS 

(solo per NEA) AstDys 
(solo per non NEA)

● OBSERVATIONAL 
INFORMATION

● Optical observations

● MPC  Documentation→

● Statistics on residuals from observations of minor planets, 
by observatory code

● Statistics on residuals from observations of numbered minor 
planets, by observatory code



  

Verifica delle nostre misure (indicativo)

● Find_orb

● Si crea un file txt con tute 
le misure 

● Si verificano i residui 



  

Strumenti utili del MPC

● Minor Planet & Comet 
Ephemeris Service (MPES) 
Generate current ephemerides 
for an arbitrary list of (up to 

100) minor planets and comets. 
● NEA Observations Planning Aid.

● MPC Database Search

● Statistics on residuals from observations 
of minor planets, by observatory code

● Statistics on residuals from observations 
of numbered minor planets, by 
observatory code

● List of observatory codes  

● Get NEO ratings for your 
observations. 

● MPChecker checks possible 
new minor planet suspects 
against known objects.

● New Object Ephemeris 
Generator

●  Sky coverage

● Date of Last Observation of NEOs 
not seen in a while, with easy access 
to ephemerides.

● Orbital Elements for Software 
Packages



  

Siti di riferimento

● Neodys
● Astdys
● HORIZONS Web-Interface - 

JPL Solar System Dynamics
● NASA Orbit 
● ESA NEO Coordination Centre

● Lowell Asteroid Services

● Display statistics for the year

● Minor Planet Bulletin

● Goldstone Asteroid Schedule

● Sormano Astronomical 
Observatory: Minor Body 
Priority List

● MPML maillist

● NEA Up coming Close 
Approaches



  

Software di riferimento

● Astrometrica
● AstroArt 
● Iris
● AstroJimage
● Canopus

● Xephem
● Thesky6
● Guide
● Cartes du Ciel

● Find_orb 
● MPCOrb
● SOLEX10



  

… non abbiamo imparato molto ...



  

FOTOMETRIA

asteroidale



Rotazione degli asteroidi



Rubble-Pile
Oggetto non monolitico
Consistente in numerosi 
pezzi di roccia che hanno 
una coesione sotto 
l'effetto della gravità 



Porosità asteroide simulazione



(25143) Itokawa

asteroide Itokawa fotografato dalla 
sonda giapponese Hayabusa, (2005)
Dimensioni: 535×294×209 m
Densità 2,3±0.3 × 10^3 kg/m³
Porosità ~40%



Meteoriti: densità 



  

Fotometria 

Gli asteroidi ruotano su se stessi. Tramite la 
fotometria è possibile determinare il periodo di 
rotazione ed altre importanti caratteristiche. 



  

Fotometria

● Rapporto 
tra periodo 
diametro e 
periodo di 
rotazione.



Diametro Vs periodo di rotazione



Diametro vs Periodo rotazione



Ampiezza magnitudine VS Periodo Rotazione

Variazione di 
magnitudine 
dovuta  alla 
rotazione 
dell'asteroide 
sul proprio 
asse:
Ampiezza



  

Fotometria
● Curva di luce 
● L'osservazione 

fotometria di un 
asteroide permette, 
nella maggior parte 
dei casi di 
individuare il periodo 
di rotazione, ed altre 
caratteristiche 
dell'asteroide. 



  

Fotometria
● Curva di luce 
● Asteroide di tipo 

NEO  2012 EG5 è 
stato osservato per 
circa 2 ore.

●  periodo di 
rotazione di 
P=0.2924 +/-
0.0002 h 

(17.544 min), con 
un'ampiezza di 
magnitudine di 0.40



  

Fotometria



  

Fotometria



  

(163249) 2002 GT

● L'asteroide 2002 GT, come 
riportato sul sito della missione 
EXPOI-NASA  doveva essere 
oggetto di un passaggio 
ravvicinato della sonda spaziale 
Deep Impact nel 2020. (missione 
annullata )

● The Deep Impact spacecraft is 
currently on course for a proposed 
2020-Jan-4 flyby of Potentially 
Hazardous Asteroid 163249 (2002 
GT). The re-targeting will be 
complete with a final small 
maneuver scheduled for 2012-
Oct-04. 2002 GT has a well-
determined orbit and absolute 
magnitude 18.3 ( 800m diameter)



  

2002 GT Curva di luce
●  periodo di rotazione di P = 3.77 ± 

0.01 h, con un ampiezza di  A =  
0.36 ± 0.03 mag.

● Il risultato da noi ottenuto è stato 
pubblicato nella mailsit 
internazionale MLPM,  e a seguito 
di richiesta  con comunicazioni 
private,  i dati raccolti sono stati 
inviati a Petr Pravec,  - uno dei 
massimi esperti in questo settore - 
il quale li ha utilizzati, assieme ad 
altri, confermando quanto da noi 
individuato.

Orbit Diagrams - Near-
Earth Object Program - 

Nasa

H=18.4 ~ 530 1200 m 



  

Asteroide 333578 - PHA 

● L'analisi del periodo di rotazione di questo asteroide 
è tutt'ora in corso, in collaborazione con Brian 
Warner.

● Periodo 5.797  → 5.116 – Amp 0.66  → 0.74 mag.

H=20.0 ~ 260 590 m



  

Asteroide 

●  2242 Balaton ha un 
periodo di rotazione di  
2.79792 +/- 0.00009 hr 

● il binario ha un periodo di 
rotazione di 12.96 +/- 
0.01 hr. 

● Alessandro Marchini, di 
Riccardo Papini, e 
Fabio Salvaggio, 
Lorenzo Franco



  

2011 UW158 un asteroide 
particolare



  

2011 UW158

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4
0

2

4

6

8

10

12

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

● E' particolarmente 
interessante il periodo di 
rotazione di questo 
asteroide in 
considerazione del 
diametro stimato 
dell'asteroide  ~300 m.

●



  

Occultazioni

● Le occultazioni asteroidali 
permettono di individuare 
caratteristiche importanti 
quali la dimensione, scoprire 
eventuali asteroidi binari



  

Occultazioni

Cartina per osservazione di una occultazione asteroidale



  

Occultazioni



  

Grazie per l'attenzione
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