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Abstract: Attività svolta dalla Sezione di Ricerca Asteroidi dell’UAI: di particolare rilievo la caratterizzazione del pianeta
nano Haumea e la scoperta del suo anello ottenute da un’occultazione; la conferma e il follow-up del primo oggetto
interstellare 1I/’Oumuamua , l'astrometria dei NEA (near Earth Asterodi) e NEOCP.
HAUMEA e il suo anello
Il 12 ottobre 2017 sulla rivista Nature è
uscito l'articolo dal titolo “The size, shape,
density and ring of the dwarf planet Haumea
from a stellar occultation” il cui principale
autore è José Luis Ortiz, ricercatore
dell'Institute of Astrophysics of Andalusia
(IAA-CSIC):
http://www.nature.com/nature/journal/v550/
n7675/full/nature24051.html

Fig.1 – Haumea e il suo anello, rappresentazione artistica

L'articolo descrive i risultati ottenuti
dall'occultazione del pianeta nano Haumea
avvenuta il 21 gennaio 2017. Alla campagna
osservativa hanno partecipato 10 osservatori di
cui 4 italiani, di questi 3 sono astrofili:
Osservatorio Astronomico di San Marcello, PT
(Paolo Bacci, Martina Maestripieri, Luca Nerli
e Leonardo Mazzei), Osservatorio di Lajatico
Astronomical Center, PI (Fabio Martinelli,
Mauro
Bachini
e
Giacomo
Succi
dell'Osservatorio di Tavolaia di Santa Maria a
Monte), Osservatorio di Monte Agliale, LU
(Fabrizio Ciabattari).
I dati ottenuti hanno permesso di caratterizzare
il Pianeta nano Haumea: dimensioni di
3,
2322x1704x1026 km, densità di 1885 Kg/m
privo di un'atmosfera rilevabile; inoltre è stato
scoperto che Haumea ha un anello largo 70 km
con un raggio di 2287 km complanare
all'orbita della luna Hi'iaka che giacciono sullo
stesso piano equatoriale.

Fig.2 – Haumea e il suo anello, grafico dell'occultazione
asteroidale

1I/’Oumuamua: il primo asteroide
interstellare
Il 18 ottobre 2017 l’Osservatorio PanSTARRS ha scoperto un asteroide di
magnitudine 20 nella costellazione della
Balena. I primi in assoluto a
confermarlo, la notte successiva, sono
Paolo Bacci e Martina Maestripieri da
San Marcello (MPC 104). Già dopo
pochi giorni era chiaro che l’asteroide si
muoveva su un’orbita fortemente
iperbolica (e=1,19) ed inclinata (122°).
Questo, unito alla elevata velocità (circa
26 km/s), era un chiaro indizio della sua
provenienza interstellare. Inizialmente
classificato come cometa, data la
peculiarità dell’orbita, è stato subito
riclassificato come asteroide dopo che K.
Meech, grazie a pose profonde ottenute
con il VLT, ha fin da subito escluso la
presenza di chioma.
I più grandi telescopi da Terra hanno
iniziato a seguirlo assiduamente sia per
migliorare la conoscenza dell’orbita, sia
per caratterizzarlo fotometricamente e
spettroscopicamente. Il passaggio al
perielio si è verificato il 9 settembre
2017 a una distanza di circa 0,253 UA
dal Sole (37,8 milioni di km) e ad una
velocità di quasi 88 km/s (315.000
km/h!), mentre la minima distanza dalla
Terra (circa 24 milioni di km) l'ha avuta
il 14 ottobre, 4 giorni prima della
scoperta.

Fig.3 – immagine di conferma di 1I/’Oumuamua, il
primo oggetto interstellare. MPC 104.

Combinando i dati fotometrici è stata
misurata la curva di luce: l’ampiezza è di
circa 2,5 magnitudini, con un periodo di 7,3
ore. L’aspetto dell’asteroide è quindi
davvero unico: è un oggetto fortemente
elongato, con un rapporto degli assi pari a
10:1 (circa 400m x 40m)! Indagini
spettroscopiche rivelano essenzialmente un
oggetto scuro, roccioso e/o con elevato
contenuto di metalli, a bassa albedo, esposto
a raggi cosmici per centinaia di milioni di
anni.

Gli unici in Italia ad averlo fotografato
sono gli astrofili di San Marcello (19 e
25/10)
e
quelli
dell’Osservatorio
Astronomico Schiaparelli di Varese
(26/10). Nelle due ultime date l’asteroide,
in fase di allontanamento dalla Terra, era
di magnitudine compresa tra la 21 e la
21.5, quasi al limite delle capacità delle
strumentazioni
(60cm
e
84cm
rispettivamente). Le osservazioni sono
state pubblicate nelle circolari MPEC
2017-U181 (poi aggiornata con la MPEC
2017-U183), MPEC 2017-U185 e MPEC
2017-U263

Fig.4 - Follow-up di 1I/’Oumuamua, MPC 204.

Follow-up di NEA e NEOCP
Una delle attività più seguite da parte dei
membri della sezione è il follow-up di asteroidi e
comete appena scoperti soprattutto dalla grandi
survey americane.
Il follow-up dei NEO è un’attività che in Italia
attualmente viene svolta esclusivamente da
astrofili: gli osservatori sono rappresentati sia da
gruppi
astrofili
che
dispongono
di
strumentazione semi-professionale, con telescopi
da 50-80 cm circa, che da astrofili singoli in
possesso di una strumentazione di più piccola
dimensione (fra 20 e 40 cm). Gli oggetti
osservati sono di magnitudine compresa tra la
17ma e la 20ma, con gli oggetti più deboli
(mag.21) ad appannaggio solo degli strumenti
maggiori. Gli astrofili italiani sono fra i più attivi
al mondo nel follow-up dei NEO, con risultati di
assoluto rilievo: circa il 25-30% di tutte le
MPEC pubblicate dal MPC relative alla scoperta
di nuovi NEO riportano misure realizzate da uno
o più osservatori italiani.

Fig.5 – asteroide NEA
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