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Nello scorso mese di novembre, controllando sul sito 

del Minor Planet Center www.minorplanet.info/PHP/

call_OppLCDBQuery.php l'esistenza di potenziali aste-

roidi da seguire al fine di ricavare, o migliorare, i dati 

sul periodo di rotazione (e, se in opposizione, anche il 

diametro), potevo verificare, con mia sorpresa, che per 

uno di essi — tra quelli con magnitudine abbordabile 

con il mio setup strumentale, che consente di studiare 

oggetti di luminosità non inferiore alla magnitudine 

14.50— non esisteva alcun dato da perfezionare (figg. 2 

e 3), sia in relazione al periodo di rotazione, ma anche 

al diametro: tali parametri fisici risultavano tutti scono-

sciuti. Trattandosi tra l'altro di un asteroide che era in 

opposizione, con un angolo di fase prossimo a 0°, avrei 

potuto tentare di calcolarne anche il diametro. Il piane-

tino in questione chiamato Mamoru e numerato con il 

4613 (in onore di Mamoru Mohri, fig. 1), fa parte della 

main belt (MBA),  http://en.wikipedia.org/wiki/

Asteroid_belt ,   ed e' stato scoperto nel 1990 a Sapporo 

dall'astronomo giapponese Watanabe. Per cercare di 

determinare esattamente questi parametri, ho effettua-

to per ogni nottata con il meteo favorevole, dalle 200 

alle 300 immagini, con filtri fotometrici alternati V ed 

R, così da determinare l'indice di colore V-R.  In 8 ses-

sioni ho potuto calcolare con buona precisione la curva 

di luce ed il conseguente periodo di rotazione, che cor-

risponde ad ore 5.388 +/- 0.001.  
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FIG. 1: L’asteroide  4613 Mamoru porta il nome dello 

scienziato ed astronauta giapponese Mamoru Mohri (nato 

nel 1948). 

FIG. 2:  Estratto dalla schermata del Minor Planet CALL: si puo' notare come dell'asteroide 4613 Mamoru non sia cono-
sciuto ne' il periodo di rotazione e  tantomeno il diametro 

FIG. 3: Per sicurezza ho controllato anche sul sito JPL Small-

Body Database Browser  http//ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi   se 

vi fossero dei dati aggiornati sull’asteroide,  ma anche qui era 

indicata solamente la magnitudine assoluta (11.80), dato co-

munque utile per verificare la bontà  delle mie successive os-

servazioni.  
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Mi ha sorpreso la curva di luce che presentava un'am-

piezza insolitamente elevata (0.26 mag), fig. 5. 

Che per l’asteroide non ci fosse traccia, nei Data Base 

del MPC, alcun periodo di rotazione  mi ha invece stu-

pito. Capita spesso di trovare nell'elenco dei target del 

Minor Planet Center degli asteroidi da seguire, senza un 

valore preciso del periodo di rotazione (o comunque 

con un valore approssimato), ma ciò normalmente av-

viene per due motivi o perché l'asteroide presenta una 

curva di luce con un'ampiezza piatta (dell'ordine cioè 

dei centesimi di magnitudine, abbastanza frustrante 

per il ricercatore...) oppure a causa della quasi perfetta 

sfericità della sua forma (un fatto alquanto improbabile 

per asteroidi di piccole e medie dimensioni), mentre 

solitamente risulta più verosimile che una curva piatta 

sia in relazione ad un angolo di aspetto non favorevole 

(angolo tra terra, centro asteroide e suo asse di rotazio-

ne).  

Può anche accadere che la carenza di dati possa essere 

dovuta al disinteresse degli osservatori che non hanno 

seguito adeguatamente l’asteroide perché esso è un ro-

tatore lento (in altre parole, ha un periodo di rotazione 

di parecchie decine di ore). Ma, nel caso specifico, nes-

suna delle circostanze elencate si è verificata e, verosi-

milmente, l'assenza di dati è semplicemente dovuta al 

fatto che nessun astronomo o astrofilo ha mai avuto 

tempo per seguirlo. 

Una volta ricavata la curva di luce, ho cercato di stimar-

ne il diametro, i passaggi per arrivare alla stima del dia-

metro sono stati i seguenti: 
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FIG. 4: L'orbita 
del pianetino 
Mamoru in oppo-
sizione a meta' 
novembre 2012 

FIG. 5: La curva di luce in banda V 

dell'asteroide 4613 Mamoru. Si nota-

no i due minimi che dipendono dalla 

forma leggermente  oblunga dell'a-

steroide, se l'asteroide fosse perfetta-

mente sferico la curva sarebbe piatta 

(a meno di particolari zone di albe-

do). La curva di luce  determina il 

periodo sinodico  di rotazione dell'a-

steroide. 
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1) Determinazione della magnitudine ridotta: la 

luminosità di un asteroide (non tenendo conto dell'ef-

fetto di rotazione, oppure assumendo che un asteroide 

sia perfettamente sferico) varia sia in relazione alla di-

stanza che in relazione all'angolo di fase α (angolo ter-

ra, centro asteroide e sole), pertanto l'introduzione del-

la magnitudine ridotta serve ad uniformare l'effetto 

della distanza: si è quindi stabilito che la magnitudine 

ridotta è la magnitudine che avrebbe l'asteroide posto 

ad una distanza di 1 unità astronomica dalla terra e dal 

sole, mantenendo comunque inalterato l'angolo di fase 

α all'atto dell'osservazione. La magnitudine ridotta e' 

data dalla formula: 

 

H(α)=V-5log(r*d)   

 

dove: α  angolo di fase; V la magnitudine in banda V;  

R è la distanza Sole—asteroide; d è la distanza Terra— 

asteroide. 

 

2) Creazione del grafico della curva di fase (fig. 

6): in ascissa vengono riportati i gradi dell'angolo di 

fase ed in ordinata le relative magnitudini ridotte rica-

vate dalle nostre osservazioni (in corrispondenza del 

picco massimo), si ottiene cosi un grafico che ha una 

pendenza costante e lineare tra 10 e 20°, mentre non è 

piu' lineare tra 7° e 0° (opposizione), la pendenza della 

curva tra 10 e 20° rappresenta lo slope parameter G e 

dipende soprattutto dall'albedo dell'asteroide (che a sua 

volta dipende dalla relativa classe tassonomica), nor-

malmente tale parametro G vale 0.15. 

Il punto in cui la curva intercetta l'asse delle ordinate 

rappresenta la magnitudine assoluta H, con la quale 

determiniamo le dimensioni dell'asteroide. 

Come si vede dalla fig. 6, abbiamo ottenuto una magni-

tudine assoluta H, in banda V, pari a 11.481+/-0.064 

che si accorda molto bene con quanto riportato sul sito 

JPL Small-Body Database Browser  H=11.80 ( fig. 2). 

 

3) Stima dell'indice di colore V-R: e' stata presa la 

media dei valori V-R di 40 osservazioni, ottenendo un 

valore V-R = 0.41 

 

4) Stima dell'albedo e della classe tassonomica: 

l'indice di colore e' necessario per la determinazione 

dell'albedo.  
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FIG. 6: La curva di fase dell'asteroide 4613 
Mamoru, ottenuta con il sowtware MPO Ca-
nopus utilizzando l'utility H/G calculator, con 
questa utility basta inserire le magnitudini 
apparenti (in banda V),  lo stesso software 
determina le magnitudini ridotte, la curva di 
fase e la magnitudine assoluta. 

Fig. 7: Come si  vede da questa tabella,  ad un indice di colore V-R= 0.41 corrisponde un albedo Pv di 0.17 la relativa 

classe tassonomica e' di tipo M (Metallic) Shevchenko&Lupishko 1998 
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Allo scopo viene presa come base la tabella redatta da 

Shevchenko&Lupishko 1998, dove un indice di colore V

-R= 0.41 corrisponde un albedo Pv 0.17 +/-0.04 (fig. 7)

che a sua volta porta ad una classe tassonomica di tipo 

M (Metallic). La classe tassonomica M (Metallic) e' con-

fermata anche dalla tabella di fig. 8 (redatta sempre da 

Shevchenko&Lupishko 1998), questa volta non in  rela-

zione all'indice di colore V-R, ma allo slope parameter 

G, che l'utility H/G calculator del software MPO Cano-

pus ha confermato essere pari a 0.201+/-0.079  anche 

questo parametro porta  ad  una classe tassonomica M. 

 

Considerazioni sull’importanza della stima 

d’albedo 

Il parametro albedo (percentuale della luce del sole che 

viene riflessa dall’asteroide, ad esempio un asteroide 

con un albedo 0,1 che riflette quindi solo il 10% della 

luce è abbastanza scuro; la Luna che ha albedo medio 

0,07 riflette solamente il 7% ed ha un colore simile 

all’ardesia delle lavagne) è una grandezza determinante 

per la stima del diametro. Un asteroide con un albedo 

stimato elevato, porta ad un diametro minore, rispetto 

allo stesso asteroide che per errore fosse stato stimato 

con albedo basso, che apparirebbe, di conseguenza,  

con un diametro erroneamente maggiore. Pertanto un 

errore consistente nell’analisi, porta inevitabilmente a 

stime errate sul diametro dell’asteroide. Ne consegue 

che alla ricerca dell’albedo, basata su analisi di tipo fo-

tometrico (indice di colore), sarebbe certamente auspi-

cabile affiancare un’analisi della distribuzione spettrale 

della riflettanza dell’asteroide.  

A tal fine cosa puo’ fare un astrofilo? Mi sono rivolto al 

bravissimo Paolo Berardi, esperto in spettroscopia, po-

nendogli il problema.  Egli sostiene che un’analisi spet-

trale della riflettenza è possibile, almeno per quegli a-

steroidi che hanno una luminosità accessibile ai tele-

scopi amatoriali.   

Allo scopo si può anche utilizzare un semplice Star A-

nalyzer 100 (reticolo di diffrazione da 100 linee, da av-

vitare sul naso della camera CCD). In fig. 9 è riportata 

la curva di riflettanza (linea nera) dell’asteroide Vesta 

(classe tassonomica V), ottenuta con una strumentazio-

ne professionale, alla quale Berardi ha sovrapposto (in 

linea blu), la curva di riflettanza da lui ricavata in osser-

vazioni eseguite nel mese di gennaio scorso (Vesta in 

quel periodo aveva una magnitudine di circa 9.00).  
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Fig. 8: Ad uno slope parameter G= 0.201 
corrisponde una classe tassonomica di tipo 
M (Metallic) Shevchenko&Lupishko 1998 

FIG. 9 
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Allo scopo Paolo ha “diviso” lo spettro di Vesta, ottenu-

to con lo Star Analyzer, con quello di una stella di classe 

spettrale simile al Sole (quella della “divisione” è 

un’operazione che si effettua con un software dedicato, 

ad esempio, ISIS, http://www.astrosurf.com/buil/isis/

isis_en.htm) con una ripresa ottenuta ad un’altezza 

identica sull’orizzonte di quella d’asteroide e nella stes-

sa serata (si veda anche la fig. 11, confronto tra lo spet-

tro di Vesta e della stella 16 CygB). 

Dalla fig. 9 si evince che il limite nelle lunghezze d’onda 

con attrezzature amatoriali si ferma a circa 1000 nm 

(linea blu nel rettangolino), come anche dichiarato dal-

lo stesso Berardi: 

“…Con questo tipo di osservazioni il limite nell’IR e’ 

1000 nm, (eliminando l’interferenza tra primo e secon-

do ordine) non e’ possibile andare oltre in quanto e’ ben 

evidente che oltre questo limite non c’è più alcun segna-

le per un mix di cose tra cui la sensibilità della camera e 

l’efficienza del reticolo. Quindi, nel quadro delle classi 

tassonomiche, asteroidali bisogna considerare questo 

limite. Per fortuna diverse caratteristiche si trovano già  

nei primi 10000 A e quindi potrebbero essere discerni-

bili le varie classi, sovrapponendo le nostre curve di 

riflettanza amatoriali con quelle professionali reperibili 

in letteratura”. 

Quella suggerita da Berardi è certamente una strada da 

percorrere per le prossime osservazioni. 

 

5) Stima del diametro: finalmente dopo aver trovato 

la magnitudine assoluta H e' possibile stimare il diame-

tro dell'asteroide applicando la seguente formula:

 D=(1329/√p)*10^(0.2H) 

 

Sulla probabile forma dell'asteroide 

La curva di luce oltre a determinare il periodo sinodico 

di rotazione fornisce anche indicazioni sull'aspetto 

dell'asteroide, infatti considerando che l'asteroide ha 

normalmente la forma di un elissoide triassiale (con 

semiassi a,b,c) e' possibile stabilire il rapporto tra gli 

assi a e b dalla formula:  

 

a/b=10^(A/2.5) 

 

prima di applicare questa formula, si normalizzerà il 

valore dell'ampiezza (nel  nostro caso: 0.26 mag) ad un 

angolo di fase 0° applicando la seguente formula 

(Zappala' 1990):  

 

A(0°) = A/(1+mα) 

 

dove:  A è l’ampiezza pari a 0.26;  α valore medio ango-

lo di fase nelle osservazioni  pari a 10.1°; m è lo slope 

parameter dedotto dalla curva di fase pari a 0.201 

Sostituendo si ottiene: A(0°) = 0.09 

 

Ora sostituendo il valore di A= 0.09 nella prima formu-

la  a/b=10^(A/2.5), s i ottiene il rapporto tra gli assi: 

 a/b= 1.09 

 

Si tratta pertanto di un asteroide leggermente oblungo. 

 

A solo titolo di curiosita’ utilizzando il software LC 

Invert, www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/

MPOLCInvert.htm , tramite l’inversione della prece-

dente curva di luce, e’ stato prodotto anche il modello 

tridimensionale dell’asteroide, e’ utile ribadire che con 
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FIG. 10:  La forma dell’asteroide rica-

vata con l’inversione della curva di 

luce. 
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una sola curva di luce non e’ assolutamente possibile 

stabilire con esattezza la forma dell’asteroide (vedasi 

l’ottimo articolo pubblicato sul numero 15 di Astrono-

mia Nova, dall’astronomo Lorenzo Franco), pertanto 

l’immagine di fig. 10 non e’ da considerarsi corrispon-

dente alla forma esatta dell’asteroide, è tutt’al più  utile 

per far comprendere visivamente il rapporto tra gli assi. 

Di seguito le caratteristiche fisiche ricavate do-
po 8 sessioni dell’asteroide 4613 MAMORU: 

Periodo sinodico di rotazione 5.388+/-0.001 h 

Indice di colore V-R  0.41 

Probabile classe tassonomica M (metallic) 

Magnitudine assoluta  11.481 +/-0.064 

Slope Parameter G  0.201+/-0.079 

Diametro medio stimato 16.30 Km 

Giovanni Battista Casalnuovo e' insegnante presso 

la scuola F.Filzi di Laives (Bolzano), ed e' membro 

dell'associazione ACGG (Associazione Culturale Galileo 

Galilei) di Bolzano, che ha ottenuto il codice osservativo 

dal Minor Planet Center  n. C62. Osserva dal centro di 

Bolzano, con una strumentazione del tutto amatoriale:  

 riflettore Vixen 200 f4 

 Eq5 pro, gestita da software Cartes du Ciel 

 CCD Mag Z-9 

 Ruota portafiltri motorizzata Atik 

 

L’autore ringrazia (ancora una volta) Lorenzo Franco 

per gli spunti che sono serviti a sviluppare questa anali-

si ripresa dai suoi lavori, e P.aolo Berardi per le infor-

mazioni sulle tecniche spettroscopiche applicate allo 

studio degli asteroidi. 

FIG. 11: A sinistra, confronto tra gli spettri (normalizzati) di Vesta e della stella 16CygB (un analogo solare). A destra , 

Spettro di Vesta  "diviso" per l'analogo solare 16CygB, normalizzato a 55o nm (da: Schelte J. Bus et al., "Visible-

Wavelength Spectroscopy of Asteroids") 

Distribuzione, in funzione della distanza eliocentrica, delle 

diverse classi spettrali di asteroidi. 


