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Asteroidi binari

I modelli collisionali prevedono la possibile esistenza di 
asteroidi binari, con satelliti generati dal materiale espulso dal 
corpo principale e legati gravitazionalmente.

Nel corso degli anni '70 furono individuati diversi potenziali 
candidati con tecniche fotometriche ed occultazioni asteroidali.

Oggi l'osservazione e la scoperta di asteroidi binari è alla portata 
degli astrofili, attraverso le tecniche della fotometria CCD.

Gli asteroidi binari rivestono un particolare interesse poiché ci 
permettono di stimare alcuni parametri fisici sugli asteroidi, 
altrimenti difficilmente ottenibili.
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Il primo asteroide binario

L'asteroide (243) Ida con il suo 
piccolo satellite Dactyl (a destra) 
scoperto nel 1993 dalla sonda 
Galileo, diretta verso Giove.

E' molto difficile individuare i satelliti degli asteroidi con metodi 
diretti per l'estrema vicinanza al corpo principale e la bassa 
luminosità relativa. Nel corso degli anni 70-80 vennero raccolte 
diverse prove indirette ma nessuna conferma ufficiale.

Fu grande la sorpresa quando nel 
1993 la sonda Galileo scoprì 
casualmente che l'asteroide  (243) Ida 
aveva un piccolo satellite; da allora 
sono stati scoperti poco più di 200 
asteroidi binari con metodi fotometrici, 
radar e rilevazione diretta (telescopio 
spaziale o grandi telescopi a terra con 
ottiche adattive).
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Osservare asteroidi binari

Gli asteroidi binari si possono individuare con tecniche 
fotometriche dalle loro curve di luce.  In un sistema binario 
asincrono la curva di luce risultante non è altro che la somma 
lineare delle due componenti:  F(t) = F1(t)+F2(t)  (rotazione del 
primario + rivoluzione del secondario).

Distribuzione dei periodi di rotazione rispetto alla distanza del 
perielio. (Derek C. Richardson and Kevin J.Walsh, 2006).

Gli asteroidi binari sono 
caratterizzati da brevi periodi 
di rotazione del primario, a 
conferma della loro origine 
collisionale.
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L'asteroide 1052 Belgica

L'asteroide 1052 Belgica è un asteroide di tipo roccioso (Stony), 
scoperto il 15 novembre del 1925 da Eugène Joseph Delporte 
in Belgio e si colloca nella fascia principale degli asteroidi tra 
Marte e Giove ad una distanza di 2.24 UA dal Sole.

Nel dicembre 2012 l'asteroide si 
trovava in opposizione ad una 
distanza di 1 UA dalla Terra e con 
una magnitudine di 13.6. Tutte 
condizioni favorevoli ad un 
programma osservativo utile per 
determinare la curva di luce ed il 
periodo di rotazione dell'asteroide 
(non precedentemente noto).
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Le prime osservazioni

La prima curva di luce, acquisita il 
6 dicembre, mostrava un 
caratteristico andamento a V che al 
momento dell'osservazione era di 
difficile interpretazione.

Nei giorni successivi la collaborazione si estese ad Andrea 
Ferrero (Mombercelli, Asti) e Luis Martinez (Casa Grande, 
Arizona, USA) il quale, indipendentemente, aveva iniziato ad 
osservare l'asteroide già dal 17 novembre 2012, acquisendo ben 
cinque sessioni. 
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L' ipotesi binaria

Le osservazioni acquisite in Italia 
(mie e di Andrea) mostravano 
dei minimi profondi a V, mentre 
quelle acquisite in Arizona (da 
Luis) mostravano un andamento 
sinusoidale di bassa ampiezza. 
Sembrava come se stessimo 
osservando due asteroidi diversi.

A questo punto era fondato sospettare si trattasse di un fenomeno 
periodico che si ripeteva ad intervalli regolari di circa 24 ore (o multipli) 
e cominciava a prendere corpo l'ipotesi di un asteroide binario, dove i 
minimi a V potevano dipendere da fenomeni di occultazione/eclisse da 
parte di un corpo più piccolo (satellite) orbitante intorno al corpo 
principale più grande.
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La curva di luce composita

La curva di luce composita 
mostrava un ben preciso periodo 
principale di 2.7h con un'ampiezza 
di 0.06 mag, accompagnata da 
eventi di ampiezza maggiore, non 
interpretabili attraverso il solo 
periodo principale.

Per la fotometria e l'analisi dei dati è stato utilizzato MPO Canopus 
che implementa la funzione Dual Period Search per la ricerca dei 
periodi doppi che caratterizzano gli asteroidi binari (rotazione del 
primario e rivoluzione del satellite).
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La ricerca del doppio periodo

In pratica si ricerca dapprima il periodo 
principale di rotazione (2.7097 ± 0.0001 
h) che poi viene sottratto dalla curva di 
luce per determinare il periodo orbitale 
(47.36 ± 0.02 h). Successivamente si 
eseguono diverse iterazioni per 
migliorare la precisione dei due periodi.

La prima curva di luce mostra il periodo 
principale al quale è stato sottratto il periodo 
secondario. La seconda curva di luce mostra 
invece il periodo secondario depurato dal 
periodo principale. 
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Il parere dell'esperto

Questo risultato preliminare, insieme ai dati, è stato sottoposto 
al parere del Dr. Petr Pravec (un professionista esperto di 
asteroidi binari) il quale ci ha potuto confermare che stavamo 
osservando proprio un asteroide binario che mostrava degli 
eventi di eclisse / occultazione.

  Avevamo scoperto un asteroide binario ed era quindi 
necessario informare la comunità scientifica !!!

Per questo motivo preparammo la circolare di scoperta, 
pubblicata il 7 gennaio 2013 dal Central Bureau for 
Astronomical Telegrams (CBET 3372).  
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CBET n. 3372 
del 7 gennaio 2013

                                                   Electronic Telegram No. 3372
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
CBAT Director:  Daniel W. E. Green; Hoffman Lab 209; Harvard University;
  20 Oxford St.; Cambridge, MA  02138; U.S.A.
e-mail:  cbatiau@eps.harvard.edu (alternate cbat@iau.org)
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

(1052) BELGICA
      L. Franco, Rome, Italy; P. Pravec, Ondrejov Observatory; A. Ferrero,
Mombercelli, Asti, Italy; and L. Martinez, Casa Grande, AZ, USA, report that 
photometric observations carried out during 2012 Nov. 17-Dec. 18 reveal that 
the minor planet (1052) is a binary system with an orbital period of 47.26 ± 
0.02 hr.  The rotational light curve of the primary has a period of 2.7097 ± 
0.0001 hr with an amplitude of 0.08 mag that suggests a nearly spheroidal 
shape.  The depth of the secondary event observed on 2012 Dec. 6.9 (0.13 mag) 
gives a lower limit on the secondary-to-primary mean diameter ratio of 0.36 ± 
0.02.

NOTE: These 'Central Bureau Electronic Telegrams' are sometimes
       superseded by text appearing later in the printed IAU Circulars.

                          (C) Copyright 2013 CBAT
2013 January 7                   (CBET 3372)              Daniel W. E. Green
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La scomposizione in serie

Da un punto di vista matematico la curva di luce non è altro che la 
somma di una serie di componenti sinusoidali. MPO Canopus 
implementa l'algoritmo FALC (Fourier Analysis of Light Curves) e 
permette di determinare i coefficienti della serie di Fourier.

La curva di luce originale 
sovrapposta alla serie di Fourier 
che descrive il periodo principale.

La differenza (residui) tra la curva 
di luce e la serie di Fourier 
permette di evidenziare in modo 
chiaro gli eventi di eclisse / 
occultazione.



13

Il foglio di calcolo

Per poter mettere in evidenza gli eventi di eclisse / occultazione è 
stato utilizzato un foglio di calcolo che sottrae alla curva di luce 
osservata il periodo principale, ottenuto per via sintetica.
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Gli eventi di 
eclisse / occultazione

L'asteroide è stato osservato per 
17 notti su un intervallo di 49 
giorni, durante i quali sono stati 
registrati 5 eventi di eclisse / 
occultazione ed un evento di 
attenuazione (ripreso da Stefano 
Padovan), dovuto probabilmente 
al transito dell' ombra del satellite 
sul primario.
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La curva di fase H-G

Durante il lungo periodo osservativo, l'asteroide ha coperto un ampio 
angolo di fase (angolo Sole-Asteroide-Terra) da 2 a 17 gradi, 
condizione sufficiente per poter tracciare il grafico di fase, ossia il 
grafico che mette in relazione l'andamento della magnitudine ridotta 
dell'asteroide (depurata dagli effetti della distanza) al variare 
dell'angolo formato con la Terra ed il Sole. 

La magnitudine ridotta ad angolo 
di fase zero prende il nome di 
Magnitudine Assoluta (H) ed è 
direttamente legata alla 
dimensione fisica dell'asteroide. 
La pendenza invece (Slope 
Parameter G) è legata alla 
classe tassonomica. 
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I dati fisici del sistema

Dalle osservazioni è stato possibile ricavare alcuni parametri fisici del sistema.

Periodo di rotazione del primario P1 = 2.7097 ± 0.0001 h  (A=0.08 mag)

Periodo orbitale del satellite Porb = 47.26 ± 0.02 h

Rapporto diametro secondario/primario D2/D1 => 0.36 ± 0.02

Periodo orbitale del satellite Porb = 47.26 ± 0.02 h

Magnitudine Assoluta & Slope Param. H = 12.17 ± 0.05 mag, G = 0.24 ±  0.03

Diametro Primario e Secondario D1 = 11 ± 2 km, D2 = 4 ± 1 km

… altri parametri si sono potuti solo stimare … facendo qualche assunzione … tutte da verificare.

Rapporto semiasse / Diametro primario a/D1 = 4.5 ± 0.2 

Semiasse maggiore orbita a = 50 ± 10 km

Densità ρ = 3.5 ± 0.5 g/cm3

Il diametro dell'orbita visto
da Terra è di 0,14 arcsec.

acqua: 1.0 g/cm3

ferro:    7.7 g/cm3

S-type: 2.7 g/cm3
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Effetti collaterali
una nuova variabile

Sui frame acquisiti la notte dell' 11 dicembre 2012 è stata 
individuata una potenziale stella variabile nel Toro. 

Grazie alla collaborazione del gruppo SSV-UAI (Banfi, 
Salvaggio, Mandelli, Cappiello, Aceti) sono state 
acquisite le osservazioni utili per determinare il periodo e 
la tipologia della variabile.

La variabile (GSC 01289-01704) è 
stata censita sul sito VSX dell' AAVSO 
come binaria ad eclisse di tipo EB, 
periodo P = 0.39674  +/-0.00001d 
(9.52h) ed ampiezza  A = 0.68 mag.

  Un bell' esempio di collaborazione !!!
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Qualche riferimento utile

 
- Bdw Publishing (2013), 
   http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm

- Robert J. (2013) “Asteroids with Satellites” 
  http://www.johnstonsarchive.net/astro/asteroidmoons.html

- Pravec, P., (2013) “Photometric Survey for Asynchronous Binary Asteroids 
  http://www.asu.cas.cz/~asteroid/binastphotsurvey.htm

- Franco, L.; Ferrero, A.; Martinez, L.; Pravec, P.; Padovan, S., (2013). 
   “Binary Nature for the Asteroid 1052 Belgica” Minor Planet Bulletin 40, 151-153.
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