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Scoperto il Primo Asteroide a Libbiano

Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio dei corpi minori del sistema 
solare – comete ed asteroidi - la sera del 26 ottobre 2009, i componenti 
dell' AAAV - Associazione Astrofili Alta Valdera  - scoprono il loro primo 
asteroide, utilizzando la strumentazione1 dell' osservatorio astronomico 
di Libbiano, di proprietà del comune di Peccioli Pisa .

Il telescopio viene puntato nella costellazione della Balena  in direzione 
di  un  oggetto  asteroidale,  scoperto  poche  ore  prima  da   altro 
osservatorio, la cui preliminare orbita appare essere quella tipica di un 
NEO (Near Earth Object),  cioè  molto vicina a quella terrestre.

L'oggetto,  debolissimo,  al  momento  è  stato  osservato  solo  da  due 
osservatori  professionali  e  richiede  ulteriore  misure  astrometriche 
(misure di posizione) al fine di determinare con sufficiente precisione la 
sua orbita. 

Sulle immagini  acquisite vengono notati  altri  due oggetti,  il  cui  moto 
sembra essere quello tipico di asteroidi.

Questi  due  oggetti  presenti  nel  campo  vengono  misurati  al  fine  di 
verificare se sono catalogati nell' archivio del Minor Planet Center (MPC) 
ente unico mondiale che annota, registra e calcola l'orbita ufficiale dei 
corpi minori del sistema solare.

Uno di questi oggetti è sconosciuto. 

L'indagine

L'attività di ripesa continua incessantemente, da una parte c'è da finire 
un  lavoro  importante  sull'asteroide  NEO,  dall'altra  indagare  su 
quell'oggetto che noi denomineremo con la sigla ICL0118, che  risulta 
sconosciuto tra gli oggetti celesti.

1 Allegato 11
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Il primo asteroide finalmente viene individuato e due misure vengono 
inviate al MPC2.

La nostra attenzione di concentra sull'oggetto sconosciuto, la cui debole 
luminosità  risulta  essere  di  circa  19.3  magnitudini3.  Cerchiamo  di 
ottenere quante più immagini  possibili  per riuscire a misurare la sua 
posizione e  calcolare un orbita approssimativa al fine  di comprendere in 
modo indicativo di cosa si tratta. 

L'esperienza  accumulata  in  questa  attività  di  ricerca,  ci  permette  di 
ricavare in un tempo sufficientemente breve un orbita preliminare che 
risulta  essere  quella   tipica  degli  asteroidi  della  fascia  principale, 
denominati MBA4, che si trovano tra Marte e Giove.

Dai dati ricavati, con tecniche specifiche (Track and Stack)5, misuriamo 
di  nuovo  l'asteroide  al  fine  di  ottenere  misure  ancora  più  accurate. 
Effettuiamo ulteriori verifiche per stabilire se l'asteroide sia o meno tra 
quelli catalogati.

Ancora una volta il  responso da esito negativo, si  tratta di un nuovo 
oggetto, adesso non ci sono più dubbi !!!

Gli animi in osservatorio si riscaldano, l'emozione è forte. 

In realtà, al  momento non è possibile sapere se siamo stati  noi dell' 
AAAV a scoprire l'oggetto, potrebbero esserci altri  osservatori  che nel 
corso della serata o anche nelle serate precedenti  hanno osservato il 
nuovo arrivato.

Ben conoscendo le procedure del Minor Planet Center per l'attribuzione 
della scoperta, decidiamo di inviare una serie di misure, alcune prima 
della mezzanotte del 26/10/2009 altre successivamente6.

2 Vedasi allegato 1 circolare MPEC 2009-U108
3 In condizioni normali di cielo, da Libbiano a occhio nudo, si arriva alla 5.0 magnitudine.
4 MBA= Main Belt Asteroid (fascia principale degli asteroidi)
5 Vengono sommate le immagini riprese sul moto dell'asteroide, con questa tecnica le stelle nell'immagine sono 

allungate (come se fossero mosse) e l'asteroide risulta essere puntiforme con  grosso vantaggio sulla misura ottenuta
6 Allegato 2
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Seguendo  le  rigorose  e  rigide  procedure,  inviamo  le  misure  tramite 
email, comunicando l'avvenuta, o quanto meno presunta, scoperta di un 
nuovo asteroide.
Successivamente riprendiamo altre immagine ed inviamo altre misure.

La procedura per l'assegnazione della scoperta di  un asteroide ad un 
osservatorio  prevede  che   debbano  essere  inviate  due  o  più  misure 
dell'oggetto  per  ogni  sessione  osservativa,  in  almeno  due  serate 
consecutive, il cui intervallo minimo in ogni serata sia di 20 minuti e, tra 
le due serate osservative, devono obbligatoriamente trascorrere almeno 
12 ore.
Al momento quindi abbiamo solo la prima coppia di misure. 

Dobbiamo tornare in osservatorio.

La conferma

La sera successiva i  componenti  dell'AAAV si  danno appuntamento al 
centro  Astronomico  di  Libbiano,  per  effettuare  la  seconda  e  decisiva 
serata di osservazione.

La  Luna  crescente,  nel  suo  moto  si  avvicina  sempre  più   vicino 
all'asteroide, rendendo difficile la sua individuazione.
Iniziamo  con  molta  apprensione  la  serata  di  conferma,  puntiamo  il 
telescopio alle coordinate calcolate sulla base delle effemeridi7 da noi 
elaborate.

Dopo circa mezz'ora di lavoro sulle immagini ritroviamo l'asteroide.  
Confrontiamo i dati raccolti con quelli ottenuti la notte precedente per 
verificare  la loro coerenza. 

Stiamo misurando un ”sasso” poco più grande di 2 km che  si trova a 
circa 225.000.000 km dalla Terra !!

La mezzanotte è passata, ormai da molti minuti, troppi,  la stanchezza 
comincia a sopraggiungere, è giunta l'ora di inviare i  dati  acquisiti  al 
MPC. 

7 le effemeridi posizione di un oggetto nella volta celeste ad una data epoca.
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Secondo i nostri calcoli le misure ottenute sono sufficientemente precise.
 
Viene inviata l'email, chiudiamo l'osservatorio e ci diamo appuntamento 
a  giovedi 29 ottobre in quanto abbiamo l'assemblea dei soci AAAV.

L'attesa
La  mattina  successiva  controlliamo  incessantemente  se  arriva  un 
messaggio di conferma relativa alle  nostre osservazioni. 
In effetti non possiamo conoscere a priori se la scoperta dell'asteroide è 
stata a noi assegnata, dobbiamo ricevere un email di conferma. 

Le ore passano inesorabilmente nel più assoluto silenzio.

Alle 21.30 ci ritroviamo a Libbiano per l'assemblea, senza alcuna novità 
di rilievo circa le nostre osservazioni. Purtroppo il cielo è coperto per cui 
al termine dei “lavori burocratici” non possiamo aprire l'osservatorio per 
misurare di nuovo l'asteroide.

Decidiamo, nostro malgrado, di smontare un componente importante e 
fondamentale per l'osservazione: il fuocheggiatore elettronico che risulta 
essere malfunzionante;  ultimamente ci ha causato alcuni inconvenienti. 
Ciò  significa  che  fino  alla  sua  riparazione  non  possiamo  utilizzare  il 
telescopio per questo tipo di attività.

Adesso  le  cose  si  complicano,  perché  per  poter  determinare 
ufficialmente  l'orbita  di  un asteroide,  e  quindi  conoscere  gli  elementi 
orbitali  dello  stesso,  sono  necessarie  e  richieste  almeno  tre  serate 
osservative. Noi ne abbiamo fatte solo due !!

Possiamo  sempre  sperare  che  l'oggetto  sia  stato  osservato  qualche 
tempo prima, in alcuni casi si parla anche di anni, da altri osservatori 
che, però, non sono stati in grado di effettuare le necessarie misure  per 
la determinazione dei parametri orbitali.

In pratica il  MPC ricollega l'orbita del  “nostro”  asteroide a precedenti 
misurazioni, avvenute anche molto tempo prima, ma ciò non toglie la 
legittimità  della  nostra  scoperta.  In  questo  caso  avremmo  un  orbita 
sufficientemente precisa,  in  virtù  del  fatto  che le  nostre  osservazioni 
vengono ricollegate ad altre fatte in passato.
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Ma tutto ciò non si verifica...

2009 UF94

Alle ore 22,15 del 29/10/2008 ricevo un messaggio di posta elettronica 
avente come oggetto:

Designations [AUTOMATIC SENDING], 

il cui mittente è G. Williams il responsabile del Minor Planet Center. 

Il corpo della lettera è stringato, essenziale: ICL0118 K09U94F.

Un  brivido  attraversa  il  mio  copro,  mi  soffermo  su  quelle  sigle,  le 
scandisco, faccio lo spelling. ICL0118 è la sigla arbitraria che abbiamo 
dato al nostro oggetto; K09U94F è la contrazione della denominazione 
2009 UF94.

E' la conferma che aspettavamo ! 

Abbiamo scoperto il primo asteroide dall'osservatorio Libbiano ! 

Adesso è ufficiale !

Il giorno successivo, sul sito del MPC, interrogando il nuovo asteroide, è 
possibile visualizzare le effemeridi, e costatiamo che prima di oggi non 
era mai stato osservato, a tutti gli effetti si tratta di un nuovo oggetto.

Purtroppo però per poter determinare gli elementi orbitali, come detto, 
sono necessarie almeno tre serate osservative.

Il telescopio di Libbiano non può essere utilizzato, la Luna crescente è 
ormai troppo vicina e luminosa alla zona di cielo in cui si trova l'astro. 

E'  praticamente impossibile effettuare delle misure, si dovrà aspettare 
almeno  il  6  novembre,  quando  la  presenza  della  Luna  sarà  meno 
fastidiosa. 

6



AAAV Associazione Astrofili Alta Valdera 
Centro Astronomico Libbiano

www.astrofilialtavaldera.it

Adesso dobbiamo affrontare anche questo “inconveniente”, infatti,  pur 
avendo  a  tutti  gli  effetti  scoperto  il  nuovo  asteroide  rischiamo  di 
perderlo. 

Ciò significa che se l'oggetto non viene misurato entro un certo periodo 
di  tempo,  l'asteroide  potrebbe  essere  “perso”  ;  all'atto  pratico   la 
scoperta  potrebbe essere attribuita ad un eventuale altro osservatorio 
che a distanza di tempo lo vada a ritrovare.

FOLLOW-UP 

Come detto, noi siamo fuori gioco, non possiamo misurare l'asteroide da 
Libbiano,  speriamo che nelle sere successive altri osservatori misurino 
casualmente in nostro asteroide. 

Ciò non accade.

Per risolvere la questione della terza e fondamentale serata osservativa, 
viene deciso di  contattare alcuni  osservatori   a  noi  “amici”:   sia  per 
conoscenza  diretta,  sia  per  il  fatto  di  aver  effettuato  dei  lavori  in 
contemporanea (in particolare nel seguire i NEO)

All'appello rispondano tutti gli osservatori ai quali ci siamo rivolti:

104 - San Marcello (PT)  Luciano Tesi (è l'astrofilo italiano che ha 

scoperto più asteroidi)

159 – Monte Agliale (LU) F. Ciabattari

437 – Remezzacco (UD) G. Sostero

J47  - Nazaret  (Spagna) Gustavo Muler

J95  -  Great  Shefford  (Inghilterra) Peter  Birtwhistle  (miglior 

astromestrista al mondo)

B40  –  Skylive  (CT) Telescopio  Remoto  dell'  UAI  (Unione  Astrofili 

Italiana)   il  quale  sarebbe  stato  manovrato  grazie  al 

contributo di Carmen Perella (sezione Comete UAI).
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Il tempo trascorre inesorabile, le condizioni meteo sono pessime in tutta 
Europa.

Il  giorno 06/11/2009 ricevo un messaggio dall'astrofilo inglese  Peter 
Birtwhistle, il quale mi comunica che è riuscito a misurare l'asteroide, 
inviando 3 misure al MPC.

Adesso 2009 UF94 ha tre serate osservative, è entrato a far parte dei 
cataloghi asteroidali.

 Gli  elementi  orbitali  sono pubblicati8  dal  Minor Planet Center,   il 
grafico della sua orbita intorno al sole e visualizzabile su di un sito web 
della NASA9 all' url: 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2009+UF94&orb=1

Precedenti osservazioni

Il primo asteroide scoperto dal Centro Astronomico di Libbiano, ci riserva 
ancora qualche sorpresa.

Infatti,  il  giorno  09/11/2009,  il  Minor  Planet  Center,   a  seguito  della 
determinazione  dell'orbita  dell'asteroide,  ritrova  alcune  vecchie 
osservazioni risalenti al 2005, che cosi vanno a “fittarsi” alle nostre, e 
scoprono che tale oggetto fu allora denominato 2005 UZ301 in quanto 
lo Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch (691), l'aveva osservato 
per due sere adiacenti: il 22/10 ed il 30/10/2005. 

Però  non  furono  in  grado  di  effettuare  la  terza  serata  osservativa 
necessaria per la determinazione dell'orbita. 

In  pratica,   a  loro  è  successo  ciò  che  noi  temevamo:  hanno  perso 
l'asteroide.

8 Vedasi allegato 3
9 Vedasi allegato 4
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Successivamente, altri osservatori hanno misurato tale oggetto, ma per 
una sola notte.

Anche  in  questo  caso  le  singole  misure  non  furono  ricollegate 
all'asteroide denominato 2005 UZ301.
 
Grazie al nostro lavoro, è stato infine possibile determinare un orbita, 
alla quale sono state ricollegate tutte le precedenti misure. 

Questa circostanza, in realtà, capita molto spesso, in quanto questi tipi 
di asteroidi vengono osservati e misurati dalle c.d. “survay”  - telescopi 
professionali il cui compito principale è quello di scrutare la volta celeste 
alla ricerca di asteroide di tipo NEO – ed in genere tralasciano gli altri 
tipi di oggetti asteroidali.

Sta di fatto che adesso la designazione ufficiale del nostro asteroide è 
2009 UF94 = 2005 UZ301.

Luciano  Tesi,  l'amico  di  San  Marcello,  contatta  l'  Astronomo  Italiano 
Andrea Boattini, (scopritore di ben 12 comete !!) il quale per meriti e 
capacità adesso lavora al progetto LINEAR, il più importante ed efficace 
programma della NASA per la ricerca asteroidi di tipo NEO, per avere 
rassicurazioni che l'asteroide di fatto sia a noi attribuito.

Il 25/11/2009, l'astronomo BOATTINI10, non solo risponde indicando che 
la scoperta dell'asteroide è stata a noi attribuita ma addirittura effettua 
volutamente 4 misure astrometriche del nostro asteroide utilizzando il 
telescopio da 1.5 mt G96 Mt. Lemmon Survey.

L'asteroide 2009 UF94, ha in totale 37 osservazioni,  nell'arco di tempo 
2005-2009, con due opposizioni, ed un valore di incertezza dell'orbita 
indicato dal parametro U = 411.

Nuove misure permetteranno di  conoscere meglio la sua orbita, ed il 
relativo  parametro  di  incertezza  diminuirà;   quando  raggiungerà  un 
valore uguale a 2 o meno, e sarà  osservato in almeno 3 opposizioni, 
potrà essere catalogato tra gli asteroidi numerati e quindi ricevere un 
nome a scelta dello scopritore.

10 Allegato 9
11 Allegato 10
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Conclusioni

A  tre  anni  dall'inaugurazione  della  nuova  strumentazione  installata 
presso il Centro Astronomico di Libbiano, è arrivata la prima scoperta:

un asteroide della fascia principale12, provvisoriamente denominato con 
la sigla 2009 UF94. 

Un  risultato  importante  che  premia  l'impegno  e  la  costanza  dei  soci 
dell'Associazione Astrofili Alta Valdera, nonché l'indubbio contributo, 
sostegno ed incoraggiamento del Comune di Peccioli, il quale ha affidato 
la struttura all'associazione stessa.

Il lavoro svolto, qui brevemente sintetizzato, è solo l'inizio. 

Infatti, l'asteroide dovrà essere seguito ancora per molto tempo, e solo 
quando l'orbita dell'oggetto sarà conosciuta con precisione, entrerà a far 
parte degli asteroidi “numerati”, cioè tra il gruppo di oggetti ai quali è 
possibile dargli un nome. 

La prima scoperta di un nuovo copro celeste ottenuta  dall' Osservatorio 
“G. Galilei” di Libbiano,  giunge in un momento particolare ed importante 
per l'astronomia:  

2009:
  
Anno Internazionale dell'Astronomia;

400° anniversario delle osservazioni telescopiche di Galileo 
Galilei;

40° anniversario dello sbarco dell' uomo sullo Luna;

nonché al riconoscimento ottenuto dall' AAAV da parte dell'Associazione 
Astrofili Italiana – UAI – per l'organizzazione di numerose manifestazioni 
ed eventi nell'anno 2009.

12 Vedasi Allegato 8
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Non meno importate, e di un certo prestigio, almeno per lo scrivente, il 
fatto che altri osservatori abbiano collaborato con noi.

In particolare l'astrofilo inglese Peter Birtwhistle, premiato dalla NASA 
per i risultati conseguiti; lo spagnolo Gustavo Muler; Luciano Tesi che 
vanta il maggior numero di asteroidi scoperti da un astrofilo italiano; il 
famoso astronomo Andrea Boattini il quale utilizza il miglior telescopio al 
mondo per la ricerca di asteroidi, sono un ulteriore dimostrazione come 
la  realtà  del  Centro  Astronomico  di  Libbiano,  sia  apprezzata  e 
riconosciuta in questo ambito a livello nazionale ed internazionale.

Il 01/01/1801 Padre Giuseppe Piazzi scopriva il primo  asteroide. Sono 
trascorsi 76.269 giorni da quella notte, quando dalla piccola frazione di 
Libbiano di Peccioli veniva scoperto il primo asteroide nella terra natia di 
colui che ha dato inizio all'astronomia modera, il grande Galileo Galilei.

Libbiano, 10/12/2009      

                                                

         Paolo Bacci          
responsabile sezione asteroidi

 
Alberto Villa
Presidente AAAV

Domenico Antonacci

Francesco Biasci

Paolo Piludu

Emilio Rossi

Enzo Rossi
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Allegato 1

M.P.E.C. 2009-U106                               Issued 2009 Oct. 27, 01:09 UT
 
     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
   on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by 
the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
          URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html  ISSN 1523-6714

                                   2009 UL28
 
Observations:
     K09U28L* C2009 10 26.19923 02 39 12.55 +10 26 05.1          20.0 V EU106691
     K09U28L  C2009 10 26.21643 02 39 21.57 +10 25 45.0          20.1 V EU106691
     K09U28L  C2009 10 26.23361 02 39 30.68 +10 25 24.4          20.6 V EU106691
     K09U28L tC2009 10 26.34162 02 40 26.31 +10 23 10.4          20.0 V EU106291
     K09U28L tC2009 10 26.34552 02 40 28.39 +10 23 06.2          18.9 V EU106291
     K09U28L tC2009 10 26.34945 02 40 30.44 +10 23 01.6          19.9 V EU106291
     K09U28L  C2009 10 26.35050 02 40 30.84 +10 22 58.5          19.6 R EU106854
     K09U28L  C2009 10 26.35850 02 40 35.01 +10 22 48.8          19.8 R EU106854
     K09U28L  C2009 10 26.36650 02 40 39.29 +10 22 35.2          19.6 R EU106854
     K09U28L  C2009 10 26.38530 02 40 48.72 +10 22 09.3          19.5 R EU106H01
     K09U28L  C2009 10 26.38954 02 40 50.94 +10 22 03.7          19.8 R EU106H01
     K09U28L  C2009 10 26.39355 02 40 53.06 +10 21 58.6          19.5 R EU106H01
     K09U28L  C2009 10 26.39839 02 40 55.65 +10 21 52.0          19.6 R EU106H01
     K09U28L  C2009 10 26.40274 02 40 57.94 +10 21 46.1          19.3 R EU106H01
     K09U28L  C2009 10 26.97440 02 46 37.43 +10 08 34.6   19.1 C EU106B33
     K09U28L  C2009 10 26.97614 02 46 38.41 +10 08 32.1                 EU106B33
     K09U28L  C2009 10 26.98135 02 46 41.37 +10 08 24.8                 EU106B33
 

Observer details:
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291 LPL/Spacewatch II.  Observer T. H. Bressi.  1.8-m f/2.7 reflector + CCD.
691 Steward Observatory, Kitt Peak.  Observer T. H. Bressi.  0.9-m f/3
    reflector + CCD.
854 Sabino Canyon Observatory, Tucson.  Observer J. E. McGaha.  0.36-m f/10.0
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
B33 Libbiano Observatory, Peccioli.  Observers P. Bacci, F. Biasci.  Measurer
    P. Bacci.  0.5-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD.
H01 Magdalena Ridge Observatory, Socorro.  Observer W. H. Ryan.  2.4-m f/8.9
    reflector + CCD.
 

Orbital elements:
2009 UL28                                                Earth MOID = 0.0221 AU
Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5                  MPC
M  11.84897              (2000.0)            P               Q
n   0.37776496     Peri.  232.61649     +0.18877170     -0.98177499
a   1.8951995      Node   206.52749     +0.91582680     +0.18408162
e   0.4937167      Incl.    2.82084     +0.35443832     +0.04724222
P   2.61           H   24.9           G   0.15           U   9
Residuals in seconds of arc
091026 691  1.3-  0.2-    091026 854  0.7-  0.1-    091026 H01  0.5+  0.5+
091026 691  0.5-  0.2-    091026 854  0.6-  0.6+    091026 H01  0.3+  0.5+
091026 691  2.3+  0.4-    091026 854  1.0+  2.5-    091026 B33  0.1+  0.2-
091026 291  0.8-  0.4-    091026 H01  0.2+  0.2+    091026 B33  0.1-  0.3-
091026 291  0.0   0.4+    091026 H01  0.0   0.3+    091026 B33  0.1-  0.2-
091026 291  0.1+  0.9+    091026 H01  0.0   0.6+

Ephemeris:
2009 UL28                a,e,i = 1.90, 0.49, 3                   q = 0.9595
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2009 10 26    02 37.31   +10 31.0    0.0741   1.067   171.0     8.3    20.0
2009 10 27    02 46.87   +10 09.1    0.0695   1.062   169.5     9.8    19.9
2009 10 28    02 57.68   +09 43.2    0.0651   1.057   167.7    11.6    19.8
.... (omissis)

Timothy B. Spahr             (C) Copyright 2009 MPC           M.P.E.C. 2009-
U106
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Allegato 2

L' email inviata al Minor Planet Center con la quale si comunica (con il 
simbolo “*”) la scoperta di un nuovo asteroide.
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Allegato 3

Pagina del Minor Planet Center relativa alle effemeridi dell'asteroide 
scoperto da B33 Libbiano.
Si evidenzia il simbolo “*” che precede la sigla B33, che sta ad indicare 
l'osservatorio che ha scoperto l'asteroide.

Dai dati riportati si possono ricavare le seguenti informazioni:

4,17 P - periodo in anni di rivoluzione intorno al sole.
16,2 H - magnitudine assoluta che corrisponde ad un asteroide di circa 
2,2 km di diametro
0,11 e - Eccentricità dell'orbita (0 è un cerchio)
8,26 Inc. - Inclinazione dell'orbita rispetto al piano su cui ruota la terra
2,59 a  - Semiasse maggiore in UA ( 1 UA corrisponde a 150.000.000 
Km)
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Allegato 4

Schema dell'orbita del primo asteroide scoperto a Libbiano, pubblicato 
su un sito della NASA.
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Allegato 5

Prime immagini dell'asteroide riprese la sera del 26/10/2009.
Evidenziato  nel  cerchio,  all'oggetto  era  stata  data  la  designazione 
provvisoria ILC0118.

L'immagine  ottenuta  con  la  tecnica  dello  stack  &  track  (moto 
sull'asteroide) è la somma di 20 immagini da 50 secondi ciascuna, con 
motion di 0.6”/min e P.A. 240, la sua luminosità era di 19.3 mag. 
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Allegato 6

Ecco come si presentava la volta celeste la sera della scoperta 
dell'asteroide. (26/10/2009).

Il puntino in “rosso” indica la posizione dell'asteroide.
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Allegato 7

Estratto dal Minor Planet Circular n.67347 del 02/11/2009 nella quale si 
evidenzia che l'osservatorio B33 Libbiano, nel periodo 12/10/2009-
28/10/2009, ha scoperto una asteroide, indicato con il simbolo “1*”
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ALLEGATO 8

Grafico della distribuzione degli asteroidi e classificazioni in gruppi e 
famiglie

con il simbolo “+” viene indicata la posizione dell'asteroide 2009 UF94
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Particolare della fascia principale degli asteroidi. Viene evidenziato la 
posizione del primo asteroide scoperto a Libbiano con un quadratino Blu.
In ordinate i seguenti valori: sopra inclinazione; sotto eccentricità
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ALLEGATO 9
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Allegato 10
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Allegato 11

La strumentazione del Centro Astronomico di Libbiano

Telescopio Ritchey-Chretien 500 mm di diametro 
focale F8, 
con riduttore di focale F6.3

CCD FLI ML1001E 
1024x1024 pixel  24 µm, 
sensore Kodak KAF-1001E

risoluzione di 1.22" arc/pixel. FOV 21'X21', 
con riduttore di focale risoluzione 1,5” arc/pixel. FOV 26'x26'.

Telescopio Rifrattore apocromatico da 180 mm.

Camera CCD SXV-H5 

utilizzato per autoguida del telescopio principale 
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