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binari con metodi fotometrici, l'osservazione radar e 

attraverso l'osservazione diretta con il telescopio spa-

ziale o grandi telescopi a terra dotati di ottiche adattive. 

Gli asteroidi binari rivestono un particolare interesse 

scientifico poiché rappresentano un laboratorio natura-

le nel quale sperimentare gli effetti delle collisioni aste-

roidali e le loro interazioni gravitazionali, che hanno 

giocato un ruolo fondamentale nelle prime fasi di for-

mazione del sistema solare, consentendo di stimare 

anche alcuni parametri fisici, quali massa e densità, 

altrimenti difficilmente derivabili. 

Oggi l'osservazione e la scoperta degli asteroidi binari 

rappresenta un campo di ricerca alla portata anche de-

gli astrofili, attraverso le tecniche della fotometria CCD. 

Vedremo nello specifico le fasi salienti che hanno porta-

to alla scoperta della natura binaria dell'asteroide 3905 

Doppler. 

 Premessa 

Gli asteroidi binari sono composti da due o più corpi 

legati gravitazionalmente che orbitano intorno al comu-

ne centro di massa. Questi oggetti sono stati più volte 

materia di speculazioni teoriche nel corso del ventesi-

mo secolo, ma solo verso gli anni Settanta - Ottanta del 

secolo scorso furono raccolte diverse prove indirette 

della loro possibile esistenza. Si trattava di anomalie 

nelle curve di luce o di occultazioni asteroidali spurie, 

sulle quali non c'era purtroppo alcuna conferma ufficia-

le. Si arrivò quindi alla convinzione che questi oggetti 

dovessero essere piuttosto rari o estremamente difficili 

da osservare. Fu grande la sorpresa quando la sonda 

Galileo nel 1993, lungo il suo viaggio verso Giove, sco-

prì casualmente che l'asteroide 243 Ida era accompa-

gnato da una piccola luna orbitante, denominata Dacty.  

Da allora sono stati scoperti poco più di 200 asteroidi 
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Una rappresentazione artistica dell'asteroide binario 3905 Doppler (illustrazione di Loretta Kuo) 
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Gli Asteroidi Binari 

Gli asteroidi binari ad oggi scoperti (circa 230) sono 

distribuiti tra le varie popolazioni asteroidali: dai Near-

Earth Asteroids (NEA) agli asteroidi di fascia principale 

(MBA) ed infine anche tra i trans-nettuniani (TNA) 

(figura 1). Si stima che il 15% della popolazione dei NEA 

sia formata da asteroidi binari, che si riduce al 2-4% 

nella popolazione degli asteroidi di fascia principale. 

Tra i metodi di scoperta prevale il metodo radar per i 

NEA, grazie anche ai loro flyby ravvicinati con la Terra, 

per i trans-nettuniani prevale invece quello con il tele-

scopio spaziale o i grandi telescopi a terra dotati di otti-

che adattive. Infine un ruolo primario nella scoperta 

degli asteroidi binari tra i MBA e NEA viene svolto dalle 

tecniche fotometriche. 

Gli asteroidi binari scoperti si possono classificare nelle 

due seguenti tipologie: 

 

Binari Asincroni: caratterizzati da un periodo di ro-

tazione del primario (di diametro Dp) sensibilmente 

inferiore al periodo orbitale del secondario (satellite, 

diametro Ds), le cui dimensioni sono più piccole rispet-

to al primario (Ds/Dp ≤ 0.5) 

 

Binari Sincroni: caratterizzati da un periodo di rota-

zione del primario coincidente con il periodo orbitale: i 

due corpi hanno dimensioni quasi simili (Ds/Dp>0.5) e 

ruotano intorno al comune centro di massa rivolgendo-

si l'un l'altro sempre la stessa faccia. Sono degli oggetti 

piuttosto rari e ad oggi ne sono stati scoperti poco meno 

di venti. 

 

I meccanismi di formazione  

degli asteroidi binari 

Vediamo adesso quali sono i principali meccanismi di 

formazione degli asteroidi binari. 

 

Disgregazione rotazionale 

La radiazione solare incidente su di un corpo di forma 

asimmetrica e di piccole dimensioni crea una forza tor-

cente (effetto YORP) che ne fa aumentare la velocità di 

rotazione fino al limite critico di rottura (accelerazione 

centrifuga maggiore di quella gravitazionale). Si ipotiz-

za che questo sia il meccanismo principale di formazio-

ne degli asteroidi binari nella popolazione dei NEA e 

dei piccoli asteroidi di fascia principale, caratterizzati 
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FIG. 1: Distribuzione degli asteroidi binari per popolazione e metodo di scoperta. 

FIG. 2: meccani-

smo di disgrega-

zione rotazionale 
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da rotazioni rapide e da una bassa separazione delle 

componenti (fig. 2). 

 

Perturbazioni mareali 

Forti perturbazioni mareali, in seguito al passaggio rav-

vicinato con un pianeta, rappresentano un ulteriore 

meccanismo di formazione di asteroidi binari della po-

polazione dei NEA, fig. 3. Si pensi ad esempio al caso 

della distruzione della cometa Shoemaker-Levy 9, che 

prima di impattare, si è disgregata al suo passaggio rav-

vicinato con Giove. 

 

Impatti catastrofici 

Eventi collisionali, parzialmente o totalmente distrutti-

vi (fig. 4), legati anche alla formazione delle famiglie 

dinamiche, possono spiegare la formazione di sistemi 

binari nella popolazione degli asteroidi di fascia princi-

pale, come confermato anche da simulazioni dinami-

che. I MBA binari più grandi sono caratterizzati da ro-

tazioni lente e da una alta separazione delle componen-

ti. 

Cattura gravitazionale 

La mutua cattura gravitazionale di due corpi rappresen-

ta uno scenario plausibile per la formazione dei binari 

trans-nettuniani (fig. 5), avvenuta nelle prime fasi di 

formazione del Sistema Solare (Astakhov et. al., 2005). 

Questi sistemi sono caratterizzati da una grande sepa-

razione delle componenti e da dimensioni confrontabili. 

Condizioni queste che portano ad escludere le dinami-

che collisionali quale causa della loro formazione. 

 

A S T R O N O M I A  N O V A  
n .  1 8 / 2 0 1 4  

L. Franco, Asteroide 

FIG. 3: Modellizzazione del meccanismo di formazione 

degli asteroidi binari prodotti dalle perturbazioni mareali 

FIG. 4: L’impatto tra due asteroide può avere conseguen-

ze catastrofiche. 

Fig. 5: Cattura gravitazionale 

Distribuzione dei periodi di 

rotazione degli asteroidi 

binari in relazione al loro 

diametro. I NEA sono carat-

terizzati da piccoli diametri 

e da periodi di rotazione 

vicini al limite critico di coe-

sione di 2.2h 
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L'osservazione fotometrica e le curve di luce 

 

Si possono osservare molti asteroidi binari attraverso i 

metodi della fotometria CCD e l'analisi delle loro curve 

di luce (andamento nel tempo delle variazioni lumino-

se). Tali variazioni dipendono principalmente dalla ro-

tazione del corpo principale e dagli eventi mutui di e-

clisse / occultazione del satellite i cui effetti si sommano 

linearmente tra di loro: 

F(t) = F1(t)+F2(t) (rotazione del primario + rivoluzione 

del secondario) 

 

Asteroidi binari asincroni: sono caratterizzati da 

una curva di luce multi-periodica che rappresenta quin-

di un forte indizio della loro natura binaria (fig. 6). 

 

Asteroidi binari sincroni: sono caratterizzati da una 

curva di luce mono-periodica, simile a quella delle stelle 

binarie ad eclisse che manifesta in modo evidente i mi-

nimi profondi a V causati dagli eventi mutui di eclisse / 

occultazione (fig. 7). 

Un caso concreto, l'asteroide 3905 Doppler 

 

L'asteroide 3905 Doppler venne scoperto il 28 agosto 

del 1984 dall'astronomo ceco Antonin Mrkos, orbita ad 

una distanza di 2.6 unità astronomiche dal Sole nella 

fascia principale degli asteroidi con un periodo di poco 

superiore ai 4 anni. Dal momento della sua scoperta 

l'asteroide non era mai stato oggetto di approfondite 

osservazioni fotometriche. 

A partire dal mese di ottobre del 2013 iniziai ad osser-

vare l'asteroide per cercare di determinarne la curva di 

luce e quindi il periodo di rotazione (non noto). Per  

molti versi si trattava una normale osservazione di rou-

tine.  

L'andamento della curva di luce però, già a partire dalle 

due prime sessioni osservative, non appariva affatto 

scontato ed usuale. La prima delle due sessioni, con una 

durata di poco più di un'ora, mostrava una anomala 

crescita di magnitudine, mentre la seconda sessione, 

con una durata di oltre sette ore, mostrava un anda-

mento decrescente e lineare (fig. 8).  

Questi andamenti non erano interpretabili attraverso il 

semplice effetto della rotazione dell'asteroide che pro-

duce di norma una curva di luce bimodale con due mas-

simi e due minimi per ciclo. 
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FIG. 6: Curva di luce di un asteroide binario asincrono, il 

NEA (66063) 1998 RO1 (Pravec). 

FIG. 7:  Curva di luce di un asteroi-

de binario sincrono, 809 Lundia. 
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Attraverso il sito CALL (Collaborative Asteroid Li-

ghtcurve, all'indirizzo www.minorplanet.info/

call.html), mi misi in contatto con la professoressa Me-

lissa Hayes-Gehrke dell'università del Maryland, che 

con i suoi studenti aveva iniziato ad osservare lo stesso 

asteroide come compito di fine corso, allo scopo di met-

tere a fattor comune le nostre osservazioni.   

Dalle prime cinque curve di luce acquisite (fino al 2 no-

vembre 2013) capimmo subito che il modello di un a-

steroide binario, caratterizzato da un periodo di 

rotazione/rivoluzione di circa 51 ore (fig. 9), avrebbe 

potuto spiegare il bizzarro andamento generale della 

curva di luce ed in particolare i profondi minimi a V 

come eventi mutui di eclisse / occultazione.  

Attraverso questo modello non è stato difficile calcolare 

le effemeridi utili ad osservare le porzioni mancanti 

della curva di luce ed in particolare ad osservare il se-

condo evento di eclisse che avrebbe potuto confermare, 

senza alcuna ombra di dubbio, il modello ipotizzato. 

Le successive sessioni osservative, effettuate ai primi di 

dicembre 2013, permisero di confermare l'ipotesi bina-

ria.   

Si trattava proprio di un raro caso di asteroide binario 

sincrono (fig. 10) con periodo rotazione/rivoluzione di 

50.8 ore e con il limite inferiore del rapporto medio del 

diametro dei due corpi (secondario/primario) di 0.77.  

Ciò era stato confermato anche dall'analisi del Dr. Petr 

Pravec, astronomo ceco esperto di asteroidi binari, 

(autore della curva di fig. 6). 
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FIG. 8: Le sessioni osservative del 29 ottobre e 5 novembre 2013 dell’asteroide 3905 Doppler. 

FIG. 9: Le prime cinque sessioni 

osservative potevano essere inter-

pretate attraverso il modello di un 

asteroide binario sincrono con peri-

odo di rotazione/rivoluzione di cir-

ca 51h. 

http://www.minorplanet.info/call.html
http://www.minorplanet.info/call.html
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Lorenzo Franco, nato a Monte S. Angelo (FG), è ap-

passionato di Astronomia da sempre, tanto da conse-

guire la Laurea in Astronomia presso l'Università di 

Bologna. Vive e lavora a Roma nel settore dell' Informa-

tion Tecnology di una Banca. Dal 2005 si dedica nel 

tempo libero all'osservazione di asteroidi e comete ed 

alla ricerca scientifica amatoriale, collabora con la Se-

zione Stelle Variabili dell'UAI. 

La notizia ufficiale della scoperta fu diramata il 16 di-

cembre 2013 con il telegramma CBET 3755 da parte 

della International Astronomical Union e presentata 

anche il 7 gennaio 2014 al prestigioso meeting della 

American Astronomical Society dal gruppo dell'univer-

sità del Maryland. 

 

Per concludere 

Questa esperienza, vissuta intensamente dall'Autore, 

mette in risalto le grandi potenzialità di collaborazione 

tra astrofili, studenti ed astronomi professionisti. Un 

esempio che a mio avviso andrebbe sempre più seguito, 

perché potenzialmente ricchissimo di risultati di note-

vole rilevanza scientifica. 
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FIG. 10: La curva di luce completa (a sinistra) e scomposta (a destra) di 3905 Doppler nelle sue due  componenti: rotazio-

nale, di aspetto sinusoidale, dovuta alla rotazione dei due asteroidi e orbitale, con i minimi a V, causata dagli eventi mutui 

di eclisse / occultazione. 

Gli articoli di Lorenzo Franco su Astronomia Nova: 

- Fotometria degli asteroidi, come si realizza una curva di 

luce, Astronomia Nova n. 11/2012 

- fotometria delle stelle variabili, Astronomia Nova n. 

12/2012      

- (con Paolo Bacci), L’asteroide NEA 2012 EG5, Astronomia 

Nova n. 13/2012 

- Fotometria di asteroidi e stelle variabili,  Astronomia Nova 

n. 13/2012 

- Asteroidi, la modellazione 3D, Astronomia Nova n. 15/2012     


