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Premessa

L'asteroide NEA (159402) 1999 AP10  lo scorso ottobre ha avuto un 
passaggio ravvicinato con la Terra molto favorevole per l'osservazione 
fotometrica, con una luminosità massima di 12.5 mag  (15 ottobre). 
Venne infatti riportato come "Lightcurve Photometry Opportunities" 
dal Minor Planet Bulletin (ott-dic 2009) e selezionato come Radar 
Target da Arecibo.

Le primissime osservazioni effettuate dall'OAVdA indicavano un 
possibile periodo  di rotazione di circa 12h. Pertanto, per registrare 
l'intero periodo, sarebbe stata indispensabile la collaborazione di altri 
osservatori, dislocati su diverse longitudini. Per questo motivo 
Carbognani, con un messaggio alla mpml  (minor planet mailing list), 
estese l'invito a tutti coloro che avessero già osservato o volessero 
osservare l'asteroide, per mettere insieme i dati raccolti ed ottenere 
così una maggiore copertura osservativa per l'intero periodo di 
rotazione.
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NEA (159402) 1999 AP10 
qualche dato

Si tratta di un asteroide NEA  (Near-Earth Asteroids) di tipo Apollo, che al suo perielio 
può incrociare l'orbita terreste. Venne scoperto dal LINEAR  - Lincoln Laboratory ETS, 
New Mexico il 14 gennaio 1999. Nell'ultimo passaggio ravvicinato del 20 ottobre 
l'asteroide è transitato ad una distanza minima di 0.076 UA dalla terra (quasi 30 volte la 
distanza Terra-Luna). Non si conosce il periodo di rotazione.

 Absolute Magnitude (H) 16.0 mag

 Slope parameter (G) 0.15 mag

 Perihelion 1.0107 AU

 Aphelion 3.7425 AU

 Asc. node-Earth separation 0.13957 AU

 Desc. node-Earth separation 1.62666 AU

 Earth MOID 0.07046 AU

 Orbital period 1338.26 days

Dati estratti da: The Near-Earth Asteroids Data Base 
EARN (European Asteroid Research Node).
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Osservatori e Strumenti

All' invito lanciato sulla lista 
mpml aderirono diversi 
osservatori,  geograficamente 
dislocati in Italia ed USA.

Da notare la varietà della 
strumentazione utilizzata, da 
amatoriale a professionale.

Osservatore Località
Nazione Telescopio CCD

L. Franco Roma
Italia SCT 0.23-m f/5.5 SBIG 

ST7-XME

A. Carbognani Nus (Aosta)
Italia RC 0.81-m f/7.9 FLI 

PL 3041-1-BB

P. Wiggins Tooele (Utah)
USA SCT 0.35-m f/5.5 SBIG 

ST-10XME

B.W. Koehn  (1) Flagstaff, AZ
USA ST 0.60-m f/1.8 Loral 

4K X 4K 

R. Schmidt Washington, DC
 USA CDK 0.32-m f/8 SBIG STL1001E

(1) Nell'ambito della NEAPS (Near-Earth Asteroid Photometric Survey)
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Le osservazioni (1/2)
Le osservazioni hanno coperto un periodo di 35 giorni (dal 21 sett al 24 ott) con 
un totale di 25 sessioni separate e con un numero complessivo di 3548 singole 
misurazioni fotometriche,  durante le quali l'asteroide ha coperto un angolo di 
fase (Sole, Asteroide, Terra) da 20.1° a 68.6°.
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Le osservazioni (2/2)

A causa del moto dell'asteroide, che il 19 ottobre raggiunse la 
velocità massima di 8.9 arcsec/min, durante le sessioni osservative 
e stato necessario ricentrarlo più volte per non farlo uscire dal 
campo inquadrato. Naturalmente questo ha comportato l' utilizzo di 
stelle di confronto di volta in volta diverse.

Le sessioni condotte dall'OAVdA  sono state effettuate con filtri 
fotometrici standard (V ed R Johnson-Cousins) allo scopo di poter 
riuscire a determinare la magnitudine assoluta dell' asteroide, 
ovvero la magnitudine che avrebbe l'asteroide ad una distanza 
convenzionale di 1AU dal Sole, 1 AU dalla Terra e con un angolo di 
fase (Terra-Asteroide-Sole) uguale a 0.
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Analisi dei dati
(passaggi necessari)

Adesso vedremo brevemente quali saranno i vari passaggi che seguiremo 
per effettuare l'analisi dei dati.

Calibrazione dark e flat

Fotometria d'apertura

Importazione sessioni

Analisi del Periodo

Riduzione mag. standard

Indice di colore (V-R)

Magnitudini Ridotte (1UA)

Curva di Fase

Curva di luce - diagr.fase Magnitudine Assoluta
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Riduzione dei dati
(calibrazione)

Tutti i singoli frame acquisiti sono stati calibrati con i corrispondenti 
dark frame e flat-field. Per massimizzare il rapporto S/N, i tempi di 
esposizione sono stati scelti sulla base della velocità dell'asteroide, 
secondo la semplice relazione: 

)arcsec/min(  / arcsec)()min( velocitàFWHMMaxExp =

Per la fotometria differenziale d' apertura è stato utilizzato sia MPO 
Canopus  (Bdw Publishing) che Maxim DL  (Diffraction Limited), 
scegliendo le stelle di confronto tra quelle di magnitudine ed  indice 
di colore simile all'asteroide (luce solare).
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Riduzione dei dati
(fotometria d'apertura)

Una fase del Lightcurve Wizard di MPO 
Canopus, durante l' analisi fotometrica 
dei frame delle sessioni del 13 ottobre 
2009. Da notare a sinistra il riquadro con 
il catalogo stellare ed a destra il frame 
con l'asteroide (target), la stella di 
confronto (ref) e quelle di controllo (chk).

Curva di luce ottenuta.
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Analisi dei dati
(importazione)

 Applicazione della correzione LTC  (Light-Time 
Correction) che sottrarre il tempo di percorrenza della luce 
dall' Asteroide alla Terra.

 Creazione di una sessione di analisi con l'importazione 
dei dati prodotti dalla riduzione fotometrica nei formati MPO 
Canopus e Maxim DL.

Per l'analisi dei dati è stato utilizzato il software MPO 
Canopus (Bdw Publishing) con il quale sono stati importati i 
dati prodotti delle varie sessioni osservative.

 Selezione delle migliori sessioni osservative (maggiore 
rapporto S/N) ed allineamento delle curve di luce per 
ricercare un comune punto di riferimento (Zero-Point).
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Analisi dei dati
(sessioni fotometriche e curve di luce)

Curva di luce 
ottenuta il 7/10/2009 
da Patrick Wiggins.

Di seguito sono mostrate alcune schermate di MPO Canopus durante 
l'analisi delle curve di luce.

Vista d'insieme delle curve di luce ottenute nelle varie 
sessioni osservative, al termine della fase di 
allineamento (Zero-Point).

Elenco delle sessioni fotometri-
che dopo l'importazione dati.
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Analisi dei dati
(periodo sinodico di rotazione)

Per l'analisi del periodo è stato utilizzato il metodo FALC  (Fourier 
Analysis of Light Curves), implementato in MPO Canopus. Tale metodo, 
sviluppato dal Dr. Alan W. Harris  (JPL), rappresenta uno standard “de 
facto” per l'analisi del periodo delle curve di luce degli asteroidi. 
L'algoritmo utilizza un metodo iterativo che minimizza l'errore quadratico 
medio del fit della curva di luce con la corrispondente rappresentazione 
matematica (sviluppo in serie di Fourier).

MPO Canopus PERANSO

Periodo Errore Periodo Errore

7.908 h ± 0.001 h 7.907 h ± 0.003 h

Per ulteriore riscontro, la medesima analisi è stata condotta anche con il 
software PERANSO  (CBA Belgium Observatory), attraverso il metodo 
statistico ANOVA  (ANalysis Of Variance), con il quale si è ottenuto un 
valore del Periodo Sinodico in linea con quello di MPO Canopus.

Periodo
Sinodico
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Analisi dei dati
(spettri di Fourier e diagrammi di fase)

Di seguito sono mostrati gli spettri di Fourier, ottenuti delle analisi condotte 
con MPO Canopus e PERANSO, ed i relativi diagrammi di fase delle curve di 
luce.

Spettro di Fourier 
nell'intervallo tra 3 e 
24h. Sono visibili il 
periodo principale e 
le armoniche  F/2 e 
F/3, corrispondenti 
a periodi di 15.8h e 
23.7h.

MPO Canopus

PERANSO
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Analisi dei dati
(variazione di ampiezza e fase)

Le sessioni osservative, nonostante l'ampio angolo di fase  coperto, 
non hanno mostrato alcuna sensibile variazione dell' ampiezza e del 
periodo (entro i margini di errore), come è stato verificato con l'analisi 
separata dei due insiemi di dati, costituito dalla prima e seconda metà 
delle sessioni disponibili.

Solo nell'ultima sessione del 24 
ottobre  (PA=68.6°) si è potuto 
misurare un apprezzabile 
variazione  di ampiezza e 
periodo. Si è stimato uno 
slittamento di fase di 0.030 ± 
0.016 (da 0.798 a 0.828), 
misurato con PERANSO, 
tramite il fit polinomiale dei 
minimi del 7 e 24 ottobre.
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Analisi dei dati
(ampiezza)

Dalle curve di luce è stato possibile calcolare l'Ampiezza come 
la media delle differenze dei valori massimi e minimi, misurate 
con PERANSO tramite un fit polinomiale.

Assumendo che l'asteroide abbia la forma di un ellissoide 
triassiale (semiassi a,b,c), è possibile stimare il limite inferiore 
del rapporto a/b attraverso la relazione: 

α  = angolo di fase (35° valore medio)
m = coefficiente angolare curva di fase (slope
       parameter). Si assume un valore medio di
       0.03/deg per un asteroide di tipo S.

Tale valore è stato normalizzato per un angolo di fase zero, 
attraverso la seguente relazione empirica di Zappalà (1990):

magAmpiezza  0.02  36.0 ±=

( ) ( ) ( ) )( 18.01/0 magmAA =+=° αα

2.110/ 2.5)(A/ ==ba
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Analisi dei dati
(riduzione magnitudine standard)

All'OAVdA l'asteroide è stato osservato anche nella banda R e V, rendendo 
così possibile determinare l'indice di colore V-R. Per la riduzione alle 
magnitudini standard è stato utilizzato il metodo descritto da Richard Miles 
and Roger Dymock   (2009) ed il catalogo CMC14  (Carlsberg Meridian 
Catalogue).

I valori V  ed R  delle stelle di confronto sono stati ricavati con le seguenti 
trasformazioni lineari degli indici di colore J-K (2MASS) ed r' (CMC14), con un 
errore stimato di 0.02/0.04 mag per R e V (rispetto alle stelle di Landolt).

Sono state selezionate accuratamente le stelle di confronto con un indice di 
colore J-K (dal catalogo 2MASS) simile a quello solare e non appartenenti al 
catalogo GCVS delle stelle variabili, avvalendosi di Aladin Sky Atlas. 

22.0'−= rR '9947.0)(6278.0 rKJV +−=
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Analisi dei dati
(Indice di colore)

Misurando la magnitudine differenziale dell'asteroide  rispetto alle 
stelle di confronto (ridotte alla magnitudine standard in banda V ed R) 
si è potuto ricavare il suo indice di colore, il cui valore medio è 
risultato di: 

03.046.0)( ±=− RV Indice di colore 

Questo è un valore tipico per un asteroide appartenente alla classe 
tassonomica S (Stony) (Shevchenko and Lupishko, 1998).

Mese/Giorno UT V R V-R α°
09 23 20:13 13.63 13.18 0.45 22.62
09 23 20:34 13.63 13.18 0.45 22.63
09 23 22:02 13.67 13.24 0.42 22.69

09 24 21:37 13.38 12.91 0.46 23.67
10 15 19:37 13.14 12.64 0.50 52.78
10 15 20:27 13.12 12.64 0.48 52.84
10 15 20:49 13.10 12.63 0.47 52.87

Notare la dipendenza 
dall'angolo di fase di V ed R, 
mentre V-R resta 
sostanzialmente costante.

I valori di R e V sono stati 
normalizzati al valore medio 
della curva di luce, sulla base 
del periodo di rotazione 
(fase).
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Analisi dei dati
(metodo riduzione magnitudine assoluta)

Dai valori di magnitudine apparente in banda V è possibile ottenere la 
curva di fase, da cui ricavare la magnitudine assoluta dell'asteroide e 
quindi la stima del suo diametro. Sono necessari i seguenti passaggi:

Magnitudine Apparente V
Occorre rimuovere gli effetti della distanza, ponendo 
l'asteroide ad una distanza convenzionale di 1 UA dalla 
Terra (d) e dal Sole (r).

)log(5)( drVH ⋅−=α

Magnitudine Ridotta  H(α)

Magnitudine Assoluta  H(0)

Mettendo in relazione i valori di  magnitudine 
ridotta con l'angolo di fase, si ottiene il grafico della 
curva di fase.  Con angoli di fase inferiori a 7° 
l'andamento diventa non lineare  (effetto di 
opposizione).
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Analisi dei dati
(stima magnitudine assoluta)

Tramite l'utility 'H/G Calculator' di MPO Canopus è stato possibile, in 
un unico passaggio, ottenere le magnitudini ridotte, la curva di fase 
ed il valore della magnitudine assoluta H dell'asteroide, partendo dalle 
magnitudini apparenti in banda V.

Non dispondendo di osserva-
zioni ad angoli di fase bassi, si 
è assunto un valore di G = 0.24 
± 0.01 (albedo = 0.20  ± 0.07), 
caratteristico degli asteroidi di 
tipo S  (Shevchenko and 
Lupishko, 1998).

mag. 3.0  6.16 ±=H
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Analisi dei dati
(stima del diametro)

Una volta ottenuta la magnitudine assoluta, con la seguente relazione 
si è potuto ottenere la stima del diametro dell'asteroide.

km 0.3  4.1101329 2.0 ±== − H

p
D

Dove: 
p  = albedo geometrico (0.20 ± 0.07 nel 
       nostro caso)
H = magnitudine assoluta (16.6 ± 0.3 mag

Il sito E.A.R.N. riporta un diametro di 1.9 - 4.3 km ed Hv = 16.0,
mentre il sito JPL Small-Body Database Browser 
(http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi): Hv = 15.986 ± 0.494 mag.
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Conclusioni
Questo lavoro ha dimostrato come sia possibile, tramite la 
collaborazione tra più osservatori, ottenere una rilevante quantità di 
dati, specialmente per asterodi NEA, per i quali è necessario 
concentrare le osservazioni in un periodo piuttosto ristretto.

Periodo Sinodico di rotazione Psyn = 7.908 ± 0.001 h
Limite inf.rapporto semiassi a/b = 1.2 (leggermente oblungo)
Indice di colore (V-R) = 0.46 ± 0.03
Probabile classe tassonomica S (Stony - roccioso)
Magnitudine Assoluta H = 16.6 ± 0.3 mag
Diametro D = 1.4 ± 0.3 km

Dall' analisi dei dati fotometrici è stato possibile ricavare le seguenti 
importanti caratteristiche fisiche sull'asteroide (159402) 1999 AP10 
(non conosciute prima): 

I risultati di questo lavoro sono stati raccolti in un articolo, sottomesso per la 
pubblicazione al Minor Planet Bulletin.
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http://minorplanetobserver.com/
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York, NY.

● Zappalà, V., Cellino, A., Barucci, A.M., Fulchignoni, M., Lupishko, D.F. (1990). “An analysis 
of the amplitude-phase relationship among asteroids”, Astronomy and Astrophysics 231, 548-560.
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Domande
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