
Determinazione periodo 
orbitale di pianetini 

Osservatorio di Bassano Bresciano 



Determinazione fotometrica 

 I pianetini ruotando mostrano una superficie frontale variabile, la luminosità 
apparente cambia. 

 Il periodo della variazione fornisce il tempo di rivoluzione sull’asse. 

 L’ampiezza della variazione in punti diversi dell’orbita fornisce l’informazione 
dell’orientamento dell’asse. 



Cosa serve, come operare 

 Camera CCD. 

 Effettuare più serie di fotografie per un lungo arco di tempo in serate 
ravvicinate. 

 Filtro V o R. 

 Un buon inseguimento (stazionamento e moto orario). 

 Un buon programma di riduzione dati. 

 Osservare in prossimità dell’opposizione. 

 Non è necessaria un alta precisione fotometrica assoluta. 

 



Attrezzatura usata 

 Camera Smith 35/40 

 Camera CCD …. 

 Programma di riduzione dati Canopus 

 Catalogo stellare USNO 



440 Theodora 

 Abbiamo osservato il pianetino Theodora in due serate consecutive. 

 La magnitudine media era di 13.7  

 12 Febbraio: 

 Esposizione 60 secondi 

 Ripetute ogni 100 secondi 

 120 fotografie nell’arco di 3 ore 10 minuti 

 13 Febbraio: 

 Esposizione 60 secondi 

 Ripetute ogni 100 secondi 

 160 fotografie nell’arco di 4 ore 20 minuti  



Calibrazione fotometrica 

 Si selezionano le stelle da utilizzare per il calcolo della fotometria, 34 la 
prima sera, 37 la seconda sera. 

 Si scartano le stelle con residui troppo alti. 

 Si ottiene una calibrazione con coefficiente di correlazione di -0.997-0.998 



Prima selezione immagini 

 Si eliminano manualmente le immagini con evidenti difetti: 

 Perturbazioni inseguimento. 

 Condensa. 

 Immagini non desiderate. 

 

 



Verifica dispersione  

 Si verifica la dispersione della magnitudine di stelle di comparazione 



Seconda selezione immagini 

 Si eliminano le immagini con stelle di comparazione con dispersione elevata 

 Rimangono 93 misure per la prima notte e 128 per la seconda notte 



Dispersione finale 

 



Prima serata 

 



Seconda serata 

 



Ricerca periodo 

 Si effettua una correlazione a step grossolani tra le osservazioni e periodi da 
3 a 6 ore con step 0.1 ora. 

 La correlazione massima si ha nell’intorno di 4.8 ore 



Raffinazione periodo 

 Si effettua una correlazione a step fini tra le osservazioni e periodi da 4.8 a 
4.84 ore con step 0.001 ora. 

 La correlazione massima si ha nell’intorno di 4.818 ore 



Compositage 

 



Interpolazione 

 


