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Asteroide 2007 PU11 

 

La sera del 10 ottobre è stato seguito per un ora e mezzo: dalle 22:12:50 UT alle ore 23:44:01 con 

una serie di 58 immagini l’asteroide 2007 PU11. 

 

Lo scopo era quello di cercare di ottenere una speudo curva di luce. 

Il rapporto segnale-rumore registrato dal software MaxIm Dl e di circa 14, che corrisponde ad un 

errore medio di 0.2 mag.. Ovviamente le immagini sono state calibrate sottraendo il Dark Frame e 

diviendole per il master Flat Field. 

 

Ho elaborato i dati al fine di normalizzare l e curve di luce dell’asteroide a quelle delle stelle di 

riferimento.  

Nella procedura ho preso in esame una stella di riferimento, due stelle di verifica ed ovviamente 

l’asteroide. 

Essendo i valori della stella di riferimento uguale a zero non sono riportati nel grafico di seguito 

riportato. 

Al fine di analizzare meglio la curva di luce ho mediato i valori delle due stelle di confronto 

riportando i valori con una line tratteggiata di colore verde. 

Ho riportato i valori della prima stella di confronto parzializzandoli all’asteroide, al fine di meglio 

evidenziare. La differenza nelle misurazioni.  

 
 

Nel grafico la riga: 

Rossa è relativa ai dati dell’asteroide. 

Blu è relativa ad una stella di controllo 

Verde Sottrazione dei valori delle due stelle di controllo. 

 

Valori 

divergenti 



Pur essendoci un elevato valore di incertezza nelle misure si può notare che in due punti (indicati 

dalle frecce) i valori di luminosità dell’asteroide si discostano dall’andamento lineare delle stelle di 

confronto. 

 Non si nota un andamento regolare nel cambio di luminosità dell’oggetto 

 

 

Prendendo in esame le stesse immagini ma sommate tra loro 5 a 5 in base al movimento 

dell’asteroide si ottiene il seguente grafico (normalizzato). 

 

 
In questo caso si apprezza  un cambiamento di luminosità dell’Asteroide (riga Rossa) rispetto alle 

due stelle di confronto. 

 

Di seguito il grafico senza essere stato normalizzato, riportando i valori estrapolati dal software 



 
 

L’ampiezza  di variazione della luminosità dell’asteroide e di circa 0,7 magnitudini. Con un 

andamento che rispetta le line di convarianza di seguito riportati 

 

 

 
 

Convarianza asteroide stella confronto effettuata con i secondo dati (somma di immagini) 



 
 

Convarianza Asteroide stella confronto della prima serie di dati (58 immagini). 

 

Conclusioni 

 

Con un così basso rapporto di segnale-rumore diventa difficoltoso riuscire a determinare la curva di 

luce.  

Al momento l’asteroide aveva una magnitudine visuale di circa  15.5. 

 

 

 


