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Abstract 

L'osservazione  del frammento B della cometa C/2011 

J2 (LINEAR) ottenuta da tre Osservatori astronomici 

amatoriali, ha permesso di misurare il suo progressivo 

DOORQWDQDPHQWR�GDO� IDOVR�QXFOHR�FRPHWDULR� �GD����´�D�

����´�LQ�XQ�SHULRGR�GL������JLRUQL��GL�FDOFRODUH�OD�YHOR�

cità media di separazione che da 5,1  m/s è aumentata 

a 10,2 m/s, e di registrare una diminuzione della lumi-

nosità di circa 2,8±0,2 magnitudini. 

 

La cometa C/2011 J2 (LINEAR) è stata scoperta all'Os-

servatorio Catalina Sky Survey USA (MPC 703), 

http://www.lpl.arizona.edu/css/ ,  la notte del 10 marzo 

2011 come riportato dalla circolare MPEC 2011-J31 [1]. 

Quando l'oggetto era ancora nella pagina web della The 

NEO Confirmation Page (NEOCP) del Minor Planet 

Center (MPC), di 19a magnitudine, l'Osservatorio di San 

Marcello Pistoiese ne confermava la natura cometaria. 

Per i successivi tre anni  dalla scoperta la cometa non ha 

evidenziato alcuna caratteristica peculiare, almeno fino a 

quando il Central Bureau for Astronomical Telegrams, 

con il CBAT n. 3979 del 19 settembre scorso, annuncia la 

scoperta di un frammento staccatosi dalla cometa, indi-

viduato da F. Manzini, V. Oldani, e A. Dan, dalla Stazio-

ne Astronomica di Sozzago, e R. Crippa, dall'Osservato-

rio di Tradate, nelle notti del 27-28 agosto 2014.  

Il frammento viene confermato anche dall'Osservatorio 

di San Marcello il 14 settembre e da altri osservatori ita-

liani, come riportato nella CBAT sopra citata. Nel mo-

mento della prima osservazione, il frammento, che si 
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WURYDYD�DG�DSSHQD����´�GDO�FRUSR�SULQFLSDOH��VWLPDWR�GL�

14a magnitudine), era  di magnitudine 16,5 circa. 

Le osservazioni della cometa  e del frammento B sono 

continuate presso gli Osservatori di San Marcello Pisto-

iese e di Libbiano, rispettivamente il 19 ed il 29 ottobre 

scorsi. Sono state esaminate ed utilizzate anche le im-

magini, acquisite da Andrea Mantero, il 21 settembre 

all'Osservatorio di Bernezzo (Cuneo). 

Il materiale fotografico è stato elaborato con il software 

DS9[2] per determinare il centro fotometrico sia del 

falso nucleo sia del frammento B e quindi ricavare le 

posizioni astrometriche di entrambi gli oggetti (tabelle 1 

e 2). 

,Q�ILJXUD���DEELDPR�O¶LPPDJLQH�LQ�IDOVL�FRORUL�GHO����VHW�

WHPEUH�RWWHQXWD�DOO¶2VVHUYDWRULR�GL�6DQ�0DUFHOOR��L�GXH�

FHUFKL�FLUFRVFULYRQR� L� ³FHQWURLGL´�GHO� IDOVR�QXFOHR�H�GHO�

frammento B. 

/D� VXFFHVVLYD� LPPDJLQH� �ILJXUD� ���� DQFK¶HVVD� LQ� IDOVL�

colori, è stata ottenuta il 29 ottobre al telescopio di 50 

FP�GHOO¶2VVHUYDWRULR�GL�/LEELDQR�����JLRUQL�GRSR�OD�SUH�

cedente. 

I dati estrapolati sono stati inseriti nel grafico di  figura 

3, dove sulle ascisse sono riportati i giorni successivi  al 

passaggio al perielio, e sulle ordinate la distanza del 

frammento B dal falso nucleo della cometa in secondi 

d'arco.  
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Tabella 1:  misure astrome-

triche della cometa ottenute 

con DS9. 

Tabella 2: sono riportate le misure, 

ottenute con il software DS9, ricavate 

dalle immagini di cui alla tabella 1. 

Per ogni data è stata determinata la 

separazione angolare tra il falso nu-

cleo ed il frammento B, l'angolo di 

posizione (PA), che però in questa 

tabella, per una diversa convenzione, 

differisce di -90° rispetto ai valori 

ricavati dalle Minor Planet Circulars; 

quindi ©, ossia la distanza in Unità 

Astronomiche UA della cometa dal 

Sole, infine, r, la distanza Terra-

cometa in UA. 

Il telescopio newtoniano di 25 cm 

GHOO¶2VVHUYDWRULR�GL�%HUQH]]R��&XQHR�� 
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In figura 4  sono riportati gli angoli di posizione del 

frammento B, calcolati dalle osservazioni (vedi tabella 

2), confrontati con i valori estrapolati dalle Minor Pla-

net Circulars per le stesse date. In figura è anche ripor-

WDWR�O¶DQJROR�GL�IDVH��ULSUHVR�GDOOD�WDEHOOD����6L�QRWL�FKH�

gli angoli di posizione PA, da noi osservati rispetto a 

quelli calcolati dalle MPC, coincidono solamente 

QHOO¶RVVHUYD]LRQH�GL�%HUQH]]R�GHO����RWWREUH��1HJOL�DOWUL�

casi le differenze arrivano fino a 40°. 

In figura 5 sono invece riportati sia i valori dell'angolo 
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Tabella 3: Caratteristiche 

strumentali e di risoluzio-

ne dei sistemi di ripresa. 

FIG. 1: Immagine in falsi 

colori della cometa ottenuta 

il 19 settembre al 60 cm 

GHOO¶2VVHUYDWRULR� GL� 6DQ�

Marcello.  

Fig. 2: La cometa, 40 giorni 

dopo la precedente immagi-

QH�� ULSUHVD� DOO¶2VVHUYDWRULR�

di Libbiano con il telescopio 

di 50 cm. 
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di posizione PA del frammento B secondo le nostre mi-

sure e quelle fornite dalle MPC (vedi anche fig. 4), sia 

quelli dell'elongazione della cometa nelle stesse date. 

 

Analisi delle osservazioni 

In attesa di ricevere ulteriori immagini della cometa   

FKH�FRQVHQWDQR�GL�DSSURIRQGLUH�O¶DQDOLVL��SRVVLDPR�GLUH�

FKH�� GDOO¶HVDPH� GHO� PDWHULDOH� LQ� QRVWUR� SRVVHVVR�� LO�

frammento B si è allontanato dal nucleo cometario, nel 

SHULRGR� LQ� HVDPH��GD��������´� D� ��������´� �VL� YHGD� WD�

bella 2).  Inoltre, le stesse immagini mostrano che il 

frammento B ha modificato la propria traiettoria, ri-

spetto alla nostra prima immagine del 14 settembre, 

deviando di 39.5°±5.0, in modo non lineare. 
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FIG. 3: Grafico dei valori della distanza del 

frammento B dal falso nucleo delle quattro os-

servazioni  di cui alla tabella 2, espressi  in fun-

zione dei giorni trascorsi dalla passaggio al pe-

rielio, avvenuto il 25 dicembre 2013. 

Tabella 4 (sotto): Alcuni dati  sulla cometa,   

relativi alle osservazioni di cui alla tabella 2, 

estrapolati dal Minor Planet & Comet Ephemeris 

6HUYLFH�� /¶HORQJD]LRQH� q� O
DQJROR� WUD� LO� 6ROH� H� OD�

cometa, visto dal centro della Terra; l'angolo di 

IDVH� q� O¶DQJROR� IRUPDWR� GHOOH� GLUH]LRQL� FRPHWD²

Sole e cometa²Terra. 

FIG. 4: Angolo di posizione (in rosso) del 

frammento B, calcolato dalle osservazioni 

di cui alla tabella 2, confrontato con i valo-

ri estrapolati dalle Minor Planet Circulars 

�LQ�EOX��SHU� OH�VWHVVH�GDWH��(¶�ULSRUWDWR�DQ�

FKH� O¶DQJROR�GL� IDVH� �WULDQJROR�QHUR��ULSUH�

so dalla tabella 4. Gli angoli di posizione 

3$�FRLQFLGRQR�VRODPHQWH�QHOO¶RVVHUYD]LRQH�

di Bernezzo del 29 ottobre. Negli altri casi 

le differenze arrivano fino a 40°. 
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Il frammento ha anche aumentato la propria velocità di 

allontanamento dal falso nucleo, così  come  mostrato 

in figura 6.  L'incremento medio della velocità è passato 

da 5,2 metri al secondo a 10,3 metri al secondo, nel pe-

riodo considerato (si veda la tabella 5). I valori ricavati 

sono abbastanza in accordo con quanto riportato in figu-

ra 7, ottenuta da H. Boehnhardt[4]. 

Nella tabella 6, tramite il software Astrometrica [5], ab-

biamo riportato la magnitudine del frammento B su di 

un periodo di  45.9 giorni, che è diminuita di quasi 3 ma-

gnitudini, da 16,5±0,20 a 19,30±0,20.   
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FIG. 5: nel grafico i valori dell'angolo di 

posizione PA del frammento B secondo le 

nostre misure e quelle fornite dalle MPC, 

così come in fig. 4, confrontati con l'elon-

gazione della cometa, in funzione dei 

giorni trascorsi dal passaggio al perielio. 

FIG. 6: velocità angolare di allontanamento del 

IUDPPHQWR�%�LQ�VHFRQGL�G¶DUFR�DO�JLRUQR� 

Tabella 5 (sopra): Misure eseguite sul frammento 

B, ricavate dalle immagini riprese negli Osservatori 

di San Marcello, Libbiano e Bernezzo, prendendo 

FRPH� SXQWR� GL� SDUWHQ]D� O¶RVVHUYD]LRQH� GHO� � ��� VHW�

tembre. 
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In queste stime di magnitudine, occorre considerare il 

fatto che  nei primi giorni dopo il distacco il frammento 

era ancora molto vicino al nucleo cometario, per cui la 

sua l'effettiva luminosità  è stata certamente influenzata 

dalla luminosità della chioma. 

La cometa, al momento del distacco del frammento B, 

si trovava ad una distanza dal Sole di circa 4,2 UA, in 

una zona dove la sua temperatura superficiale stimata 

può variare tra 130°K e i 195°K. L'indeterminatezza di 

questi valori è funzione della formula utilizzata nei cal-

coli. In figura 8 indichiamo le curve di temperatura in 

funzione della distanza eliocentrica della cometa, utiliz-

zando le formule contenute negli studi [5,6]. La linea 

orizzontale di colore fucsia corrisponde alla temperatu-

ra di 273 °K, mentre con una linea verticale di colore 

grigio riportiamo la  distanza eliocentrica della cometa 

al momento della frammentazione. 

L'analisi fotometrica ed astrometrica di altre immagini 

cometarie, riprese in tempi successivi a quelle qui pro-

poste, ci consentirà di raccogliere ulteriori informazioni 

sull'evolversi del moto del frammento B e quindi perfe-

zionare i risultati qui solo sommariamente esposti.  
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FIG. 7: velocità di separa-

zione dei frammenti in 

funzione della distanza dal 

Sole, in Unità astronomi-

che. Le comete a corto 

periodo sono indicate con 

un quadrato; quelle a lun-

go periodo con un rombo, 

mentre le nuove comete 

(quelle che hanno avuto 

rari passaggi in prossimi-

tà del Sole), con triangoli. 

Fonte: H. Boehnhardt, 

Comet Split, http://

www.lpi.usra.edu/books/

CometsII/7011.pdf 

FIG. 8: temperatura 

superficiale della co-

meta in funzione della 

distanza dal Sole. Il 

valore, alquanto inde-

terminato può essere 

compreso tra le curve 

rossa e verde. 




