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Asteroide 4450 PAN 

 
 
L’asteroide 4450 PAN  rientra tra gli oggetti seguiti dalla Sezione Asteroide dell’ AAAV. 
 
La sera del 12 febbraio 2008 presso l’osservatorio B09, Paolo Bacci ed Enzo Rossi, hanno 
proceduto ad effettuare delle riprese astrometriche dell’oggetto, particolarmente 
interessante in questa epoca in quanto nella sua orbita si sta avvicinando alla terra, 
raggiungendo una distanza minima di  0.04082 UA il giorno 19/02, quando il suo moto 
proprio raggiungerà i 34.03”/min con una magnitudine minima di 12.4. 
L’asteroide è stato seguito in precedenza sia dall’osservatorio di Libbiano B33 che da B09, 
nel corso del suo avvicinamento alla terra ripreso rispettivamente in data 27/01/2008 
magnitudine misurata di 15,3  (due misure) con moto proprio di 0,82”/min, ed il 
10/02/2008 con magnitudine di 13.0 (due misure) 1,77”/min 
 
Elementi orbitali: 4450 Pan  

Epoch 2007 Oct. 27.0 TT = JDT 2454400.5                 MPC 

M 264.50106              (2000.0)            P               Q 

n   0.56924907     Peri.  291.58700     -0.44090838     +0.89469802             T = 2454568.26301 JDT 

a   1.4418979      Node   312.04605     -0.78375541     -0.42261645             q =     0.5961278 

e   0.5865673      Incl.    5.52677     -0.43740972     -0.14460567    Earth MOID = 0.02831 AU 

P   1.73           H   17.2           G   0.15           U   2 

From 186 observations at 10 oppositions, 1987-2001, mean residual 0".66. 
Last observed on 2008 Feb. 13. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 47599.  

Discovery date : 1987 09 25  

Discovery site : Palomar  

Discoverer(s) : Shoemaker, C. S., Shoemaker, E. M.  
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Nel corso della sessione osservativa, l’asteroide nel suo moto ha occultato la stella USNO-
A2.0 0900-06086182  AR 08:39:13 Dec +04:51:02 di mag B 13.3 R 12.1, purtroppo, la 
serie di immagini e terminate pochi istanti prima che questa si verificasse, e la successiva 
è iniziata pochi istanti dopo il termine. 
 

 
  

Immagine a sinistra 21:52:10 UT; immagine a destra 21:55:11 UT. 
 

 
 
Nella immagine si nota la striscia dell’asteroide nel suo moto (somma di di 20 immagini 
ciascuna da 14 secondi) 
Analizzando la stella fotometricamente prendendo i esame i seguenti cerchi fotometrici: 

 
 



AAAV- Associazione Astrofili Alta Valdera – Centro Astronomico di Libbiano-B33 

www.astrofili.altavaldera.com  

si ricava il seguente grafico. 
 
 

 
 
Come si nota vi è un aumento di luminosità della stella di circa 0,07 magnitudini. 
 
La magnitudine misurata (non fotometricamente) dell’asteroide era di 12,8 (dato calcolato 
dal software astrometrica DM 0,25), mentre la stella risultava di mag 10.5, con una 
differenza strumentale di 2,3 +/-0.25. 
 
Purtroppo per le condizioni meteo avverse, non è stato possbile segurlo con la dovuta 
attenzione, un ottima opportunità per calcolare la curva di luce e cercare di ricavarne il 
periodo di rotazione. La prossima occasione sarà tra molti anni… 
 

 
 
 
 
 
  Paolo Bacci      Libbiano 13/02/2008    


