


Un minimo di teoria:
Geometria delle occultazioni asteroidali 



VALORE SCIENTIFICO 
OCCULTAZIONI ASTEROIDALI 

Una  occultazione e' una favolosa  opportunità per un astrofilo per determinare 

le misure di un asteroide 

Le osservazioni  sia negative che

 positive hanno eguale importanza

Gli eventi temporali  relativi alla 

osservazione  sono la scomparsa e la 

ricomparsa del segnale stellare, tale 

fenomeno  in gergo scientifico  

 e' denominato “corda” :

 

 La precisione  generalmente necessaria  e'

 inferiore a  0,2 secondi , la sincronizzazione di   precisione è facilmente ottenibile utilizzando

 videocamere  si puo' raggiungere   0,03 secondi in abbinamento  a time inserter  GPS .

 La lunghezza della  “CORDA “ fornirà dati sulla forma e le dimensioni dell'asteroide soprattutto 
se combinata  ad altre riprese effettuate  in varie  stazioni osservative 



UN ESEMPIO NEL 2015 
OCCULTAZIONE DA PARTE DI (216) KLEOPATRA   



Postazioni osservative europee prenotate 
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Esempio : Traccia occultazione  
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Cartina a grand campo  “Finder”
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Cartina identificazione 
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Risultati profilo di Kleopatra  
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Risultati profilo di Kleopatra  miglior  fit dei dati 
(216) Kleopatra occulta  HIP54599 12/03/2015



Postazioni osservative
europee 

(216) Kleopatra occulta  
HIP54599 12/03/2015





DRIFT SCAN  
software analisi : SCANALIZER 



ANALISI VIDEO : SOFTWARE TANGRA 3.6….



Sincronizzazione tempo sul pc 

Sincronizzazione del tempo mediante  un gps

Internet clock sync

Software :

“Net Time”    

“Dimension4” 



Software  per effemeridi e gestione osservazioni 

PROGRAMMA 

SOFTWARE 

                             OCCULT WATCHER 





CARTINA  VISIBILITA' ISON  - OTTOBRE 2013
ALL'INTERNO DELLA COSTELLAZIONE DEL LEONE 

































Altre opzioni di osservazioni: TNO



Un evento europeo reperito sul sito Euraster 
particolarmente  interessante













SOFTWARE: OCCULT 4.54



STUDIO  ATMOSFERA DI  DI PLUTONE 



L'esistenza di un'atmosfera su Plutone fu suggerita da Noah 
Brosch e Haim Mendelson dell'Osservatorio Wise in Israele, 
nel 1985

-  poi definitivamente confermata dal Kuiper Airborne 
Observatory nel 1988, dopo osservazioni compiute durante 
occultazioni di stelle da parte di Plutone

    Quando un oggetto privo di atmosfera passa davanti a una 
stella, questa scompare bruscamente, mentre nel caso di 
Plutone, la luce della stella oscurata scompare gradualmente  
Dal tasso di oscuramento, la pressione atmosferica è stata 
calcolata essere di 0,15 pascal, circa 1/700 000 della 
pressione terrestre.

Nel 2002 fu osservata e studiata un'altra occultazione di una 
stella da parte di Plutone da un team guidato da Bruno 
Sicardy dell'Osservatorio di Parigi, James Elliot del MIT e Jay 
Pasachoff del Williams College 





Occultazione di PLUTONE  del 19 luglio 2016 
elaborazione  AstroImageJ



Occultazione di PLUTONE  del 19 luglio 2016
Elaborazione “Iris+Ave”





Occultazione di Chariklo ( Centauro) 3 giugno 2013 



Confronto  raggi medi Chariklo-Plutone-Luna







ESEMPIO FAMOSO  CHE TANTA SODDISFAZIONE HA 
DATO A MOLTI ASTROFILI ITALIANI E TOSCANI IN 

PARTICOLARE 

OCCULTAZIONE DI HAUMEA DEL 21 GENNAIO 2017 











OCCULTAZIONE DI :

(130) ELEKTRA   
Del 21 aprile 2018 







Cartina di riferimento 
a grande scala 



 cartine  di riferimento a scala sempre piu’ dettagliata 



Cartina con scala  a 30 primi di lato 



Ripresa Newton 400F/5 + ASI 174 Mono 
ripresa Sharcap, analisi Tangra 



Software :”Tangra..” 









Sovrapposizione osservazioni  postazioni osservative:
MPC A29, MPC 104, MPC K63









CORREZIONE UTILITY “AOTA” DI  OCCULT 



SITI DI RIFERIMENTO PER MANUALI, METODI, 
EFFEMERIDI , RACCOLTA OSSERVAZIONI ECC………





Grazie per l'attenzione 
per ulteriori approfondimenti :

 www.cielisutavolaia.com 


