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Fotometria 

● La fotometria è una tecnica utilizzata per  
misurare il flusso, o dell'intensità, della 
radiazione elettromagnetica di un oggetto 
astronomico



  

Fotometria
● All-sky → Assoluta 

– Procedura particolarmente complessa ed 
impegnativa. Si determina la magnitudine del nostro 
target confrontandola con stelle standard. In questo 
caso si deve tenere in considerazione una serie di 
fattori  quali  estinzione atmosferica, indice di colore 
ecc. 

● Differenziale
–  La più utilizzata,  si determina la differenza di 

luminosità del target con stelle presenti nel campo 
di ripresa.



  

Magnitudine 

Magnitudine si può intendere  rapporto di 
grandezze. Misurando il flusso delle due sorgenti 
con la seguente relazione si può determinare la 
magnitudine.

Analogamente se si conosce la differenza di 
magnitudine si può determinare il flusso.



  

Magnitudine Strumentale 

ms=2,5∗log(f (stella )−f (cielo ))ms=2,5 x log( f stella−f cielo)

Sicuramente il metodo 
più utilizzato dagli astrofili 
.

Si misura la differenza tra 
l'intensità della Stella ed il 
fondo Cielo, utilizzando i 
cerchi fotometrici.

La dimensione del 
cerchio deve essere circa 
2-3 volte la FHWM 



  

Magnitudine Strumentale 

ms=2,5∗log(f (stella )−f (cielo ))ms=2,5 x log( f stella−f cielo)

Confrontando il valore del 
nostro target con stelle 
presenti nel campo 
( delle quali si conosce la 
magnitudine) se ne  
determina la 
magnitudine. 

Ma le stelle non hanno 
tutte lo stesso colore !!! 
Per ottenere dati precisi è 
consigliato l'utilizzo di filtri 
fotometrici ed effettuare 
le opportune 
trasformazioni.

 



  

Magnitudine Strumentale 

ms=2,5∗log(f (stella )−f (cielo ))ms=2,5 x log( f stella−f cielo)

Confrontando il valore del 
nostro target con stelle 
presenti del campo 
( delle quali si conosce la 
magnitudini) se ne  
determina la 
magnitudine. 

Ma le stelle non hanno 
tutte lo stesso colore !!! 
Per ottenere dati precisi e 
consigliato l'utilizzo di filtri 
fotometrici ed effettuare 
le opportune 
trasformazioni.

 

Per ridurre l'errore 
nelle nostre misure si 
utilizzano stelle di 
confronto con lo stesso 
indice di colore del 
nostro Target 

Per gli asteroidi si 
usano stelle con indice 
di colore solare 
( indice B-V di 0,62)



  

Qe & URVBI
● La nostra 

strumentazione ha 
una determinata 
risposta e sensibilità 
(per cui si devono determinare i 
coefficienti di trasformazione)

● Filtri fotometrici sono 
tarati per ricevere il 
flusso ad una 
determinata 
lunghezza d'onda 



  

Utilizzo Filtri
● Riprendendo il nostro 

target con filtri diversi si 
può determinare l'indice 
di colore

● B-V  V-R  … 

● Estinzione atmosferica
Utilizzando il filtro Rc si riduce 
notevolmente tale effetto.



  

 Segnale Rumore 

Di fondamentale importanza è il rapporto 
Segnale-Rumore 

● Maggiore è il S/R (o SNR) più accurate saranno 
le nostre misure.

●  SNR per una stella rilevabile è ≥ 3
● Per migliorare il SNR di un fattore 2 dobbiamo 

integrare il tempo di posa  4 volte  



  

 Segnale Rumore 
Il SNR è influenzato in modo particolare dal fondo cielo e dalle 
caratteristiche della nostra strumentazione.  Una delle equazioni più 
utilizzate per descrivere il SNR è quello di Merline & Howell

Per fortuna alcuni software calcolano il SNR 



  

HAT-P-12b in Luna Piena
● HAT-P-12b mag. 12.8 V
● Pose 60 secondi
● Sfuocatura 4 FWHM
● SNR = 185 (±0.005) 
● Profondità 0.0204   
● durata di 140 minuti.



  

HAT-P-12b in Luna Piena



  

SNR
● Per determinare la nostra precisione 

fotometrica si usa:

           σ  = 1 / SNR 
● Quindi avendo un SNR 50  avremmo un errore 

sulla magnitudine stimata di  σ  = ±0.02 mag.



  

Target fotometrici
● In funzione della nostra strumentazione 

( diametro telescopio, CCD,  montatura, cielo )
● Tempo di esposizione 
● Utilizzo di Filtri 
● Altezza dell'oggetto 
● Presenza della Luna 
● Obiettivo da raggiungere → SNR (Pianeti 

extrasolari, variabili, ecc ) 



  

E pur si muove 

Asteroide 2014 JO25 – 20/04/2017 -



  

2018 RC mag. 13 motion ~100”/min



  

Mag. 15,6 Motion 15”/ min SNR ~40 

Per gentile concessione  di Roberto Bacci K63



  

Asteroidi motion  
● Il tempo di 

esposizione va 
calcolato sulla 
velocità angolare 
dell'asteroide 
( valore che si 
trovava dalle 
effemeridi )

● T = FWHM / Motion 
x 60(120)

● Consideriamo un 
FWHM di 2. 

● Per 2018 RC 
abbiamo T = 
2/15*120 = 16 sec.

T = FWHM / Motion x 60(120)



  

Considerazioni …

Il valore H 
(magnitudine assoluta) 
ha una correlazione 
indicativa sulle 
dimensioni 
dell'asteroide 

(in funzione dell' 
Albedo)

Asteroidi con H > 22 (75 -   110 -   240)
Possono essere dei target interessanti per 
effettuare una “veloce” fotometria
Potrebbero essere dei rotatori veloci con un 
periodo inferiore alle 2.2 h. 



  

NEOCP →  2017 BJ30 

Scoperto da G96 Mt. Lemmon 
Survey.  Observer R. A. Kowalski. 
Il 2017 01 29.20. mag 17 
E' stato ripreso quando aveva  un 
motion di 65”/min e mag. 16.7

Pose da ~ 4 sec !!!

H = 26.7 → (9 -    13 -    30) m



  

NEOCP →  2017 BJ30 
EXPTIME =           
10.00 / Exposure 
time (seconds) 

Alt +25  Mag. 16,5 V 
SNR= 7,8 → σ  = 0,12  -  

Periodo circa 5 minuti, Amp =0,8 mag



  

JNSO18 → 2018 PM10



  

Mag. 17,1 Motion 72,62



  

Metodologia spicciola

Tecnica utilizzata per (provare a ...) 
determinare il periodo di rotazione di 

un asteroide “veloce” con 
Canopus Software.

 



  

Si scelgono stelle con indice di colore solare



  

Il cerchio fotometrico si adatta all'asteroide



  

Tecniche utilizzabili 

Per oggetti deboli dobbiamo cercare di aumentare 
al massimo il valore di SNR:

a) T = FWHM / Motion x 60 (120) → aumentare il 
tempo di posa ( se l'asteroide è un po' allungato 
 con la tecnica del cerchio fotometrico ad ellisse 
 si può fare fotometria).

b) Stacking di più immagini sul motion 
dell'asteroide (stelle allungate, asteroide 
puntiforme) 

c) Stacking delle immagini impostando il motion 
dell'asteroide  con un valore più lento ( stelle 
allungate, asteroide allungato)

d) … ? 



  

Target →  SNR
● In funzione del SNR  possiamo  fare alcune 

considerazioni:
● ipotizziamo un SNR 5-10 avremo un'incertezza 

di 0.2-0.1 mag.  → il target deve avere un' 
ampiezza di almeno 0.4-0.2 mag. → rapporto 
a/b (Lunghezza / Altezza) ~ > 100,4A → a/b= 1.2 – 
1.4 → per H=23 

(45 - 65 -150 ) →    (54-78-180) – (65-93-216)  

Dove A(α) è Ampiezza all'angolo di fase α



  

Occultazioni asteroidali (TNO)

TNO 2002 TC302
28 gennaio 2018 alle ore 21:55 UT 
a = 49 UA 
Mag 20.6 !!
Stella 15.9 V
Drop= 4 mag. 
Exptime= 3 sec



  

Occultazioni asteroidali (TNO)



  

Occultazione HAUMEA 
SNR 7/5



  



  



  



  

Conclusioni
● E' possibile fare fotometria con basso SNR (*)
● E' possibile ottenere importanti risultati per 

particolari target → in funzione delle aspettative 
● E' da considerare che nella maggior parte dei 

casi (asteroidi) tale attività è un'occasione 
unica/rara/irripetibile

● E' da prendere in considerazione che in molti 
casi non otterremmo né dati significativi né 
utilizzabili

(*) me ne assumo la totale responsabilità di questa enunciazione  :-) (NdB)

  Ma vale la pena provarci ogni qualvolta se ne 
abbia l'opportunità



  

Grazie... per la 
sopportazione :-) 
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