
La cometa 21P/Giacobini-Zinner
nell’apparizione 2018



La 21P appartiene alla famiglia  di comete gioviane  ed è stata scoperta 
 da Michel Giacobini (Nizza, Francia) il 20 dicembre del 1900.

I primi calcoli all’epoca  indicavano un periodo orbitale di 6.52 anni, 
in eccesso rispetto a quello  corretto di 6.46, con un errore di circa sei mesi.

La cometa è stata ritrovata indipendentemente da Ernst Zinner (Bamberg, Germania) 
Il 23 ottobre 1913.

Il ritorno del 1946 è stato molto favorevole con un passaggio ravvicinato 
alla Terra  (0.26 UA),  durante il passaggio la cometa ha avuto un outburst 

che la ha portata intorno alla mag. 5-6

L’apparizione di quest’anno è stata favorevole con un passaggio  ravvicinato a 
 0.39 UA a inizio settembre 2018

La cometa è associata agli sciamo delle Draconidi e Giacobinidi
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Nel settembre del 1985 è stata la prima cometa oggetto di una esplorazione
diretta. La navetta ICE (International Cometary Explorer) ha attraversato  e studiato 

La coda di plasma. Non aveva telecamere a bordo.
L’anno successivo ha esplorato anche la cometa di Halley.
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Fotometria

Per tradizione da oltre un secolo si è usato determinare 
visualmente la luminosità  totale delle chiome cometarie 

c onfrontandole con stelle sfocate e utilizzando diversi metodi più 
 o meno standard.  

Attualmente è in uso integrare le stime visuali con misure della 
magnitudine totale effettuate con sistemi digitali in banda V o 

nel canale G della tricromia, entrambi vicini alla curva di 
sensibilità dell’occhio.

Le curve di luce così ottenute permettono di avere una ampia 
p anoramica sull’evoluzione delle diverse comete, ma presentano 

serie limitazioni di interpretazione dal punto di vista fisico.
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Curva di luce  1998-1999  (Yoshida – aerith.net)

La cometa 21P/Giacobini-Zinner è nota per mostrare una
curva di luce con il massimo variabile da una apparizione all’altra
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 apparizioni 1998 -2005 - Curva di luce (Yoshida – aerith.net)
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Afr

La fotometria mediante CCD è stata effettuata in bande standard  R ed I 
calcolando la quantità  Afr, introdotta da Michael A’ Hearn nel 1982,  
espressa in centimetri o metri  e correlata  alla produzione di polveri.

Le osservazioni in R ed I rilevano per lo più  la luce solare riflessa dalle 
p olveri con scarse contaminazioni gassose, generalmente intense invece 

nelle bande UBV.

Da Afr in teoria si potrebbe ricavare la produzione di polveri,
ma le numerose variabili (incognite) in gioco permettono

solo un grossolano calcolo indicativo di massima e/o di minima.

E’ comunque un approccio che si presta a diversi tipi di analisi
assai, più avanzate rispetto alla curve di luce visuali, permettendo  di 

indagare  in modo più approfondito su diverse fenomenologie. 
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Afrho è stato introdotto per semplificare la riduzione ed il confronto delle misure fotometriche fotoelettriche 
a banda stretta effettuate con diversi strumenti. Ma Afrho si è poi rivelato molto versatile nelle misure CCD 
dove permette una analisi della chioma media e fornisce un dato fotometrico standard confrontabile tra gli 
osservatori, purché utilizzino una procedura adeguata e filtri standard. 

Afrho fornisce un dato indiretto sulla produzione di polveri. Teoricamente è anche possibile un calcolo della 
produzione di polveri, ma le variabili incognite in gioco sono troppe e questo permette solo un calcolo di 
minima e massima.  Il calcolo inoltre ha senso solo in presenza di comete attive con chioma ben sviluppata 
e che si avvicinino al modello stazionario. Il che significa che il calcolo di produzioni di polveri durante 
outburts (stato non stazionario) è privo di senso (diciamo tanto per dare un po' ai numeri...).

Afrho è molto importante come verifica nei modelli inversi della coda, da cui si ricava la produzione 
gassosa, velocità e massa dei grani, distribuzione delle dimensioni dei grani, ecc...  Il confronto tra un Afrho 
teorico generato dal modello e l'Afrho osservato consente una verifica rigorosa sulla bontà dei dati ricavati 
del modello e sulla validità del modello stesso. Cosa che è stata fatta ad da Marco Fulle et. al. (anche noi) 
nella previsione dell'ambiente polveroso che avrebbe incontrato Rosetta con previsioni che si sono rivelate 
poi perfette e che quindi hanno permesso di avere da subito una taratura ottimale degli strumenti a bordo. 

La possibilità di correggere i dati osservativi per l'effetto di fase consente un efficace confronto tra comete 
diverse o tra diverse apparizioni sulle periodiche. Il calcolo rigoroso  della correzione per la fase nelle 
polveri cometarie è tuttavia ancora un problema aperto e di non semplice soluzione. Diversi 
approcci divergono sensibilmente per valori limite dell'angolo di fase. Ma nonostante questo i risultati 
sono già molto interessanti e rilevanti dal punto di vista scientifico.

Infine l'uso dei filtri è un requisito minimo per allinearsi con i professionisti e avere dati che operino in 
modo selettivo sulle polveri.
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Test di misura con diversi cataloghi  a pre-trattamenti3-6-2018
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I dati del 2018 (CARA ) e del 1998 (Lara et al.) risultano ragionevolmente sovrapponibili.
L’apparizione del 1985 (Schleicher et al.) è invece completamente divergente.

I dati sono stati normalizzati per un angolo di fase zero 
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da 100 a 18 giorni prima del perielio l'aumento è proporzionale a Rh ^ -
3.8

il valore di 3.8 è vicinissimo a 4, valore usualmente assunto di default 
nelle previsioni di magnitudine incluse nelle effemeridi quando non si 
hanno ancora informazioni sull'evoluzione fotometrica di una cometa
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Oss. Astronomico
Geminiano Montanari
Cavezzo (MO)
Italy - MPC107
www.astrocavezzo.it

CARA Project - http://cara.uai.it/

Win[Afrho] software and operative manual 
http://www.astrocavezzo.it/allegati/manuale_winafro_cavezzo_rev.1.0_20181012164833.pdf
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