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Premesse 

Scoperto il 07/09/1988 da Poul Jensen 
Semiasse maggiore: 2.614 UA 
Eccentricità: 0.1328 
Inclinazione: 14.183° 
 
Il pianetino sulla lista delle opportunità del Minor Planet Bulletin n. 38-1. In questa lista 
appare un periodo di 9.36 ore ed una ampiezza di 0.43 Mag. con livello di confidenza 2. 

Dati 

L’analisi è stata fatta prendendo in considerazioni le osservazioni effettuate tra il 
24/01/2011 ed il 06/02/2011.  
L’arco osservativo è di 13 giorni. 
 
Le seguenti sessioni sono state scartate perché contenevano dati di qualità insufficiente: 

• Sessione n. 38 del 25/01/2011 
• Sessione n. 47 del 06/02/2011  

 
Sono state incluse le seguenti sessioni: 

• Sessione n. 37 del 24/01/2011  
• Sessione n. 41 del 04/02/2011  
• Sessione n. 43 del 05/02/2011  

L’arco osservativo utile è di 13 giorni. 
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Analisi 

All’inizio della analisi considero solo le sessioni 37 e 41 che mostrano punti in maniera 
continua. 
Al controllo visivo le sessioni sembrano mostrare due massimi a panettone con due minimi 
a cuspide. Nel caso di soluzione monomodale il periodo dovrebbe essere superiore alle 4 
ore mentre nel caso di soluzione bimodale il periodo il periodo dovrebbe essere superiore 
alle 8 ore.  
 
Una analisi è stata fatta nel range tra 4 e 7 ore con step di 0.01 ora muovendo la delta 
comp al fine di sovrapporre le due sessioni. Alla sessione 37 è stata assegnata un valore 
delta cmp di -0.08 Mag. 
Questo è il risultato dell’errore nello spettro del periodo: 

 

Non mostra alcuna convergenza 

Il grafico mostra che le due sessioni non si sovrappongono. 
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Una analisi nel range tra 7 e 17 ore con step di 0.01 mostra un risultato migliore per 
quanto riguarda il raccordo delle sue sessioni. Alla sessione 37 è stata assegnata un 
valore delta cmp di -0.06 Mag. 
Questo è il risultato dell’errore nello spettro del periodo: 

 
Non esiste un periodo che mostra una particolare convergenza dei dati. Il grafico mostra 
che parecchi periodi distanziati di circa 0.2 ore. Tutti i periodi raccordano le sessioni nello 
stesso modo lasciando un buco osservativo di ampiezza diversa.  
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Ipotizzando una curva con due massimi e due minimi si può restringere le possibili 
soluzioni ai periodi che raccordino meglio il minimo tra le due sessioni.  
 
Queste le possibili soluzioni: 
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A questo punto possiamo dire che il periodo è compreso tra 8 e 10 ore. 
 
Aggiungendo la sessione n. 43 ed eseguendo una analisi approfondita nel range tra 8 e 10 
ore con step di 0.001 si ottiene questo spettro del periodo: 

 
 
A questo punto si è proceduto alla messa a punto delle delta comp della sessione 43. Il 
valore che minimizza il RMS è di +0.090 Mag. 

 
Con questo diagramma di fase. 
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Il diagramma di fase rileva un periodo a 9.133 ore 
 
Poiché il diagramma di fase mostra un minimo di poco superiore nell’intorno del periodo 
classificato vale la pena di indagare anche questo risultato: 
 

 
Il diagramma rileva un periodo di 9.317 che appare meno definito del precedente e non 
combina con quello catalogato 
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con interpolazione di Fourier del quarto ordine 
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Conclusioni 

In conclusione da questa analisi emerge un periodo di 9.133 ore. 
L’ampiezza della variazione risulta di 0.30 Mag. 

 


