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La scoperta di Urano 
( e che centra con gli asteroidi ??)

●  Il 13 marzo 1781 William Herschel puntò il telescopio in 
direzione della costellazione dei Gemelli. Osservò "un 
oggetto curioso, una stella nebulosa o forse una cometa".

●  Il 26 aprile 1781, Herschel presentò la sua scoperta nel 
racconto “Account of a comet”  pubblicato nelle 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London.

● Lo stesso Herschel successivamente definì la sua 
scoperta come un  “Pianeta Primario del nostro Sistema 
Solare”, come scritto in una lettera al presidente della 
Royal Society nel 1783.



  

La legge di Titius-Bode
Legge empirica prende il nome dai due astronomi che per primi ne evidenziarono 
l'esistenza, nel 18° secolo, basandosi sui dati disponibili riguardo alle distanze dei 
pianeti allora conosciuti. Essa può essere espressa nel modo seguente: si consideri 

la successione di numeri che si ottiene dalla seguente formula generale:

dn = 0.4 + 0.3 * 2n
dove in n vengono sostituiti, progressivamente, i valori: -infinito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 I valori che si ottengono in questo modo per dn risultano essere, rispettivamente: 
0.4; 0.7; 1; 1.6; 2.8; 5.2; 10; 19.6; ... I valori dei semiassi maggiori dei pianeti fino a 
Urano, in Unità Astronomiche (circa 150 milioni di chilometri) sono i seguenti:

Mercurio: 0.39 - Venere: 0.72  - Terra: 1.00 - Marte: 1.52 - ???: 2.8 - Giove: 5.20 - 
Saturno:  9.54 – Urano: 19.2

E tra le orbite di MARTE e 
GIOVE ???? 



  

Himmelspolizei  a caccia del pianeta →
mancante

● Nel 1800 l'astronomo  Franz Xaver von Zach radunò in 
un club 24 suoi compagni, la Vereinigte Astronomische 
Gesellschaft ("Società Astronomica Unita"), c.d.  "Società 
Lilienthal" .

●  Il gruppo  noto come "Himmelspolizei", “Polizia Celeste”. 
Era intenzionato a trovare il pianeta mancate tra Marte e 
Giove. Ad ogni astronomo fu assegnato una regione di 15° 
dello zodiaco per cercare il pianeta mancante 

● Nel team vi erano: Herschel,  Nevil Maskelyne, Charles 
Messier, e Heinrich Olbers.



  

Giuseppe Piazzi 1 gennaio 1801

● "Avevo annunciato questa stella come una 
cometa, ma poiché non è accompagnata da 
alcuna nebulosità, e inoltre il suo 
movimento è così lento e piuttosto 
uniforme, mi è venuto in mente più volte 
che potesse essere qualcosa di meglio di una 
cometa."



  

Le misure di Piazzi 
● Piazzi utilizzando il telescopio Reale di Palermo, 

osservò il nuovo oggetto dal 1 gennaio al 11 
Febbraio del 1081, per un totale di 42 misure



  

CERERE nel 2016



  

CERERE nel 2016



  

Come ritrovare Cerere ??
 Carlo Federico Gauss, all'età di 24 anni,  Calcolo' 

l'orbita di Cerere (Ceres) utilizzando tre 
osservazioni di Piazzi. Introducendo cosi un nuovo 
metodo matematico con il quale da tre osservazioni 
si ricavano I 6 elementi orbitali 



  

(1) Ceres e la scoperta di (2) Pallas

 28 Marzo 1802  Heinrich 
Wilhelm Olbers astrofilo 
di Brema mentre 
osservava Ceres scopri 
l'asteroide PALLAS 

 Ipotizzò che tali asteroidi 
potessero far parte dei 
detriti di un pianeta 
esploso.

 HERSCHEL denomino i 
pianetini ASTEROIDI  che 
significa “a forma di stella”



  

Inizia la caccia 
1 Ceres  1 gennaio, 1801 (950 km) Palermo, Italia G. Piazzi

2 Pallas  28 marzo, 1802 (520 km) Brema, Germania  H. W. Olbers

3 Juno   1 settembre, 1804 (233 Km)  Lilienthal, Germania  K. Harding

4 Vesta     29 marzo, 1807 (530 km)  Brema, Germania  H. W. Olbers

5 Astraea    8 dicembre, 1845 (167 km)Drezdenko Polonia  K. L. Hencke

6 Hebe    1 luglio, 1847 (205 Km)  Drezdenko , Polonia  K. L. Hencke

7 Iris    13 agosto, 1847  (225 km) Londra, Gran Bretagna  J. R. Hind

8 Flora    18 ottobre, 1847 (145 km) Londra, Gran Bretagna  J. R. Hind

9 Metis   25 aprile, 1848 (235 km)Markree, Irlanda  A. Graham

10 Hygiea    12 aprile, 1849 (530 km) Napoli, Italia A. De Gasparis

50 Virginia   4 ottobre, 1857  (100 km) Washington, USA  J. Ferguson

75 Eurydike   22 settembre, 1862 (55 km)  Clinton, USA  C. H. F. 

100 Hekate   11 luglio, 1868 (88 km)  Ann Arbor, USA  J. C. Watson

323 Brucia    22 dicembre, 1891(35 km)   M. F. Wolf

134340 Pluto 18 Febbraio 1930, (2 370 km)    Lowell USA, Clyde Tombaugh



  

1891 La fotografia 

● Con l'utilizzo della 
fotografia nasce un nuovo 
capitolo per l'astronomia, 
e per la ricerca di 
asteroidi. 

Daniel Kirkwood nel 1857 ipotizzò 
alcune lacune nella fascia  degli 
asteroidi... 



  

13 agosto del 1898
● Carl Gustav Witt, dall'osservatorio 

berlinese dell'associazione 
astronomica Urania (Berlin) mentre 
fotografava ll'asteroide 185 Eunike, 
individuò un oggetto di 11 mag.

●  La stessa notte anche da Auguste 
Charlois dall'Osservatorio di Nizza, 
osservo lo stesso oggetto.

● Cosi la scoperta di (433)Eros fu 
attribuita ad entrambi i ricercatori. ● (433) Eros è il primo NEA scoperto

● Nel 1901 fu utilizzato per misurare 
con il metodo della parallasse la 
distanza Terra-Sole.

● 2000 La sonda Near lo ha visitato



  

Arthur C. Clarke  
Incontro con Rama

● 1947 nasce il Minor Planet Center (MPC) 
● 1997  parte il progamma Lincoln NEA 

Research (LINEAR)
● 1998  Primo asteroide scoperto Lowell 

Observatory NEO Search (LONEOS)
● 1998  Catalina Sky Survey  (CSS) è 

operativo
● 1999 nasce Near Earth Objects Dynamic 

Site (NEODyS) 
● 1999 Torino Impact Hazard Scale
● 2001 Campo Imperatore Near Earth 

Objects Survey (CINEOS).
● 2007 200 0000 Asteroidi numerati 
● 2010 Panoramic Survey Telescope  Pan-

STARRSS
●

● SPACEGUARD
● 25/01/1992 il Congresso degli Stati 

Uniti d'America in un documento 
"Spaceguard Survey Report"  diede 
luogo a un mandato perché la 
NASA localizzasse il 90% degli 
asteroidi  NEA (Near Earth Asteroid) 
 in 10 anni con diametro di 1 km

● (243) Ida & Dactyl Sonda Gallileo 
20/08/1993 



  

Video: asteroidi scoperti 



  

Un po di Numeri 05/07/2016
● Asteroidi Scoperti : 714 825
● Asteroidi Numerati : 469 275 (~65%) 
● NEA scoperti : 13 659
● PHA scoperti:   1 708
● Impack risk :   630
● Comete scoperte: 3 936



  

E' UNA
 QUESTIONE DI 

CONICHE 
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Le orbite sono coniche
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Keplero (1609)
Le 3 leggi fondamentali della meccanica celeste

1° - Le orbite dei pianeti sono ellissi di cui il Sole 
occupa uno dei due fuochi
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Keplero (1609)
Le 3 leggi fondamentali della meccanica celeste

 2°  la velocità orbitale di ciascun pianeta varia in modo tale che 
una retta congiungente il Sole e il pianeta percorre , in eguali 
intervalli di tempo , eguali porzioni di superficie dell' ellisse
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Keplero (1619)
Le 3 leggi fondamentali della meccanica celeste

 3°  Considerati due pianeti a e b qualsiasi, il rapporto tra i 
quadrati dei loro periodi orbitali e' uguale al rapporto tra i cubi 
dei semiassi maggiori delle rispettive orbite.

(T
1
 / T

2
)2 = (a

1
 / a

2
)3

Il valore della costante K dipende dal 
corpo celeste attorno a cui avviene l'orbita
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Equazione ellisse in coordinate polari.
p parametro ellisse, 
e eccentricità, 
Ø Direzione Perielio
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Relazioni tra parametri dell'ellisse
a Semiasse maggiore
b Semiasse minore 



  

2° Leggi di Keplero

●  l’area “spazzata” dal raggio vettore è proporzionale al 
tempo impiegato per spazzarla: A=kt, in termini infinitesimi: 
dA=kdt

● Ovvero: la velocità areale è costante

€ 

dA

dt
= k

• Possiamo esprimere la 
costante k mediante 
l’area e il periodo

€ 

k = A

T
= πab

T
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● La 2° legge di Keplero determina la 
posizione del corpo 

● (t)Ψ  anomalia media

● μ anomalia eccentrica

● ea distanza centro fuoco |OS|

● Si dimostra che la velocità è maggiore 
al Perielio e minore all'afelio
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La seconda legge di Keplero consente di ricavare la 
dipendenza di μ o E dal tempo.

C = Area PSM  = Ct

= πab Aerea ellisse
T= periodo di rivoluzione

n = Moto medio 

M = anomalia media 
E = anomalia eccentrica

0 = Tempo passaggio al perielioτ

Da questa legge si ricava che la velocità 
con cui i pianeti orbitano attorno al Sole 
non è uniforme, ma inversamente 
proporzionale alla radice quadrata della 
loro distanza dal esso

 M = n(t − t0)
E M

x = a(1 − e), y = 0, con  t = t0
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Si determina con la terza legge di Keplero ...

Asserisce che per ogni pianeta 
vale la relazione :

Dove k è una costante 
dipendente dal corpo di 
centrale di gravità ( Sole per i 
pianeti; Giove per i suoi satelliti)

Per il Sole la costante 
k Vale :
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Newton 

● Prima legge della dinamica (inerzia): un corpo sul quale 
non agiscono forze permane nel suo stato di quiete o di 
moto con velocità uniforme e senza cambiare direzione

● Seconda legge della dinamica: l'accelerazione subita 
da un corpo è proporzionale alla forza applicata su di 
esso e ha la stessa direzione e verso di questa : F = ma

● Terza legge della dinamica: se un corpo A esercita una 
forza su un corpo B allora anche il corpo B esercita una 
forza uguale e di verso opposto sul corpo A
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Netwon... 
●  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 

nel 1687, opera nella quale descrisse la legge di 
gravitazione universale e



dove M è la massa del corpo maggiore, m è la massa del corpo 
minore, a è il semiasse maggiore e P il periodo di rivoluzione.

Questa legge ci sarò utile per spiegare certe lacune …. 

2

3
24)(
P

a
mMG π=+

Newton e la 3° legge di Keplero



  

Elementi orbitali 



  

I 6 parametri fondamentali

1) Semiasse maggiore  ( a )

2) Eccentricità ( e )

3) Inclinazione ( i )

4) Longitudine del
nodo ascendente  ( Ω )

5) Argomento del perielio ( ω )
    
6) Anomalia Media ( M) ad una 
determiata Epoca (Anomalia 
Vera,  Anomlia Eccentrica)



  



  

a,e,i



  

Ω,  ω, M 

 Longitudine Nodo Ω
Ascendnete
E' l'angolo rispetto al 
Sole compreso tra il 
Punto d'Ariete ( Punto 
Vernale  e il nodo 
ascendente del corpo, 
misurato nel piano di 
riferimento (l'eclittica) e 
nello stesso senso della 
direzione del corpo. 

 Argomento del Perielioω
È l’angolo  tra  la  linea  dei  nodi  e  la linea 
degli apsidi, misurato sul piano orbitale  in  
senso  diretto,  dal  nodo ascendente alla 
direzione del perielio

Al posto di  a volte si usa laω
Longitudine del del perielio 
ώ =  Ω + ω

M Anomalia media
indica la posizione del 
pianeta lungo l’orbita a un 
certo istante di tempo. 



  

 → Oltre gli elementi orbitali

● q = distanza dal Perielio

● Q = distanza dall' Afelio

● H = magnitudine assoluta  ( 1 UA 
da Sole e dalla Terra)

● P = Periodo di rivoluzione

● Dimensioni: in funzione di H e 
assumendo valori tipici di 
Albedo

● MOID = minima distanza dalla 
Terra 

● q  = a * (1 – e)

● Q = a * (1 + e)

● P = 365.256898326 * a^1.5/sqrt(1+m)

● n  Daily motion    = 360_deg / P 



  

H magnitudine assoluta
●  H è la magnitudine assoluta (magnitudine 

ridotta a fase zero) e p è l’albedo 
geometrico dell’asteroide. Per albedo si 
intende il rapporto tra la luce incidente e la 
luce riflessa. Un corpo perfettamente 
assorbente ha albedo = 0 mentre un corpo 
perfettamente riflettente ha albedo = 1.

Approssimiamo :
V

h
 = V -5*Log(r *d)

V= magnitudine Visuale
R distanza Sole-Asteroide
D distanza Terra-Asteroide



  



  

Ricavare gli elementi orbitali dalle osservazioni 
● Per trovare i sei elementi orbitali kepleriani sono 

necessarie almeno tre misure nel tempo. 



  

Matematica per 
Matematici...

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4
0

2

4

6

8

10

12

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3



  

Dalle osservazioni alle effemeridi

● 1) le osservazioni 
sono fatte dalla Terra 
(geocentriche)

● 2) può essere 
determinata 
facilmente solo la 
posizione del corpo 
sulla sfera celeste 
(due angoli), mentre 
la sua distanza è 
sconosciuta.

● Poiché gli elementi orbitali sono 
6, sono necessarie 6 equazioni 
indipendenti quindi tre 
osservazioni effettuate in tre 
tempi diversi t1 , t2 , t3 , che 
daranno l'ascensione retta α e 
la declinazione δ del corpo.



  

… 



  

Dove sono gli asteroidi ?



  



  

Semiasse vs Numero di asteroidi



  

Eccentricità vs Numero di asteroidi



  

Semiasse vs eccentricità



  

Semiasse vs eccentricità



  

Gruppi di 
asteroidi 

● Confrontando gli elementi 
Orbitali degli asteroidi si 
possono dividere i Gruppi.

● Mars-crossers:  q < 1.52 and Q > 1.52

● Hungarias: 1.78 < a < 2, e < .18, 16 < i < 34

● Phocaeas: 2.25 < a < 2.5, e > .1, 18 < i < 32

● Floras: 2.1 < a < 2.3, i < 11

● Nysas: 2.41 < a < 2.5, e > .12, e < .21, 1.5 < i < 4.3

● Main Belt I: 2.3 < a < 2.5, i < 18.

● Alinda: a = 2.5, .4 < e < .65

● Pallas: 2.5 < a < 2.82, 33 < i < 38

● Main Belt II: 2.5 < a < 2.706, i < 33

● Main Belt IIb: 2.706 < a < 2.82, i < 30

● Themis: 3.08 < a < 3.24, .09 < e < .22, i < 3

● Cybele: 3.27 < a < 3.7, e < .3, i < 25

● Hildas: 3.7 < a < 4.2, e > .07, i < 20

● Trojans: 5.05 < a < 5.4

   a = 1.9   (2:9 resonance)
   a = 2.06  (1:4 resonance)
   a = 2.25  (2:7 resonance)
   a = 2.5   (1:3 resonance)
   a = 2.706 (3:8 resonance)
   a = 2.82  (2:5 resonance)
   a = 3.27  (1:2 resonance)
   a = 3.7   (3:5 resonance)



  

Risonanze con Giove



  

Lacune di Kirkwood 



  

Semiasse vs Inclinazione



  

Famiglie di Asteroidi

● Asteroidi con 
caratteristiche orbitali 
simili, in genere a,e,i; e con 
spettri simili

● In nome della famiglia 
deriva, dal corpo principale, 
che si presuppone sia il 
progenitore della famiglia 
stessa

● Al momento sono 
catalogate 122 famiglie



  

Eccentricità vs inclinazione



  

I Trojani 

● I Punti lagrangiani: sono dei punti 
nello spazio dove le forze 
gravitazionali dei due oggetti si 
bilanciano e permettono ad un corpo 
di piccola massa di mantenere una 
posizione fissa rispetto agli altri due

I Troiani sono asteroidi che si trovano 
nei punti L4, L5, dell'orbita di Giove 
gruppo di Achille e gruppo di Patroclo 



  

Hilda e Trojan 

● Hilda sono in risonanza con Giove 3:2. 
Giove viene a trovarsi sempre su uno dei 

lati del “triangolo” 
● I Trojani precedono e seguino il moto di 

Giove a ~60°

● Classe tassonomica D



  

Semiasse vs H (Mag. Assoluta)



  

Magnitudine Assoluta



  

KBOs & TNOs



  

Semiasse vs Numero TNOs



  

Semiasse vs eccentricità



  

Gruppi TNOs
 Centaurs--asteroid-like objects which (generally) cross the orbit of Neptune. First one discovered in 1977. 
(254)
Uranus Trojans--object orbiting in Uranus's L4 position (similar semimajor axis to Uranus, but orbiting 60° 
ahead of Uranus). First one discovered in 2011, identified as such in 2013. (1)
Neptune Trojans--objects orbiting in Neptune's L4 and L5 positions (similar semimajor axis to Neptune, but 
orbiting 60° ahead of or behind Neptune). Of those known, 9 objects are in the L4 position and 3 in the L5 
position. First one discovered in 2001. (12)
Trans-Neptunian Objects (TNOs) or Kuiper Belt Objects (KBOs)--non-cometary objects with semimajor axes 
beyond Neptune's orbit. First one discovered in 1992. (1,532) Subgroups include:

    Plutinos--TNOs near the 2:3 resonance with Neptune. Pluto, discovered in 1930, is the largest object near 
this resonance. First one other than Pluto discovered in 1993. (132+120 possible members)
    Resonance objects--TNOs in resonances with Neptune (other than Plutinos and Neptune Trojans). 
Resonance locations with known objects include: 4:5 (5), 3:4 (9), 5:8 (2), 3:5 (19), 4:7 (19), 5:9 (5), 6:11 (1), 1:2 
(26), 4:9 (5), 3:7 (9), 5:12 (2), 2:5 (19), 3:8 (1), 1:3 (5), 4:13 (1), 3:10 (1), 2:7 (3), 1:4 (1), and 2:11 (2). These 
resonance locations range from 1.16 to 3.12 times the semimajor axis of Neptune's orbit, or from 34.9 to 93.6 
AU. (135 total)
    Cubewanos--TNOs generally with eccentricities below 0.15 and with semimajor axes between 41.8 AU and 48 
AU, or otherwise classfied as "classical" TNOs. First one discovered in 1992. (596+218 possible members)
    Haumea family members--A subgroup of Cubewanos, TNOs which are likely fragments of dwarf planet 
Haumea. These are identified based on similarities in both orbit and apparent composition. (11)
    Scattered disk objects (SDOs)--TNOs with aphelion distances near Neptune's orbit and semimajor axes 
greater than 50 AU. First one discovered in 1995. (Note: this count does not include the resonance objects.) 
(144)
 



  

Asteroidi 



  

Who, What, Where  asteroidi ?

● Formazione: Ipotesi più 
accredita e che uno o più 
protopianeti siano stati 
influenzati dall'attrazione 
gravitazione di Giove che ne 
avrebbe compresso per sempre 
la formazione di un pianeta.

● Dai dati in possesso ad oggi la 
storia degli asteroidi mostra un 
evoluzione nella quale si sono 
avuti vari processi di 
rimescolamento, dovuti alle 
migrazioni dei pianeti giganti, 
oltre a collisioni e alterazioni 
delle orbite per effetti termici o 
gravitazionali
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Dimensioni
● Il più grande 

CERERE è 
950 km
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Gli asteroidi più grandi...



67

Dimensioni a confronto



  

(1) Cerere



  

Vesta 



  

Itokawa



 Classificazione Tassometrica
C carboniosi scuri. 75%

S oggetti pietrosi (silicati) 17%

M oggetti metallici (Ferro e Nichel )



Distribuzine 
Tassometrica 



Densità nel Sistema Solare



  

…



  

NEA Near Earth Asteroid

● Near Earth Asteroid 



  

NEA e Mars-crossing

Lucianotesi

NEA = Near Earth Asterod 



  



  

Scoperte di NEA dimensioni



  

Survay scoperte



  

Asteroide NEA Orbita …



  

NEA & PHA 

● NEA Near Earth Asteroid q < 1.3 ~ 12 
000 NEA 

● PHA Potentially Hazardous Asteroids  
MOID 0.05 UA → 7.480.000 Km H 
=<22 ~150 m

● ~ 1 700 PHA

● Potentially Hazardous Asteroids (PHAs) are 
currently defined based on parameters that 
measure the asteroid's potential to make 
threatening close approaches to the Earth. 
Specifically, all asteroids with an Earth 
Minimum Orbit Intersection Distance (MOID) 
of 0.05 AU or less and an absolute magnitude 
(H) of 22.0 or less are considered PHAs.



  



  

NEA Eccentricità vs Sin(inclinazione)



  

“...il concetto di probabilità in se 
è solo un modo di descrivere 

la nostra ignoranza...”

Andrea Milani



Imprevedibilità dell’orbita di un NEA 
rende difficile la stima del rischio di impatto

• Imprevedibili in quanto caotiche su lunghi tempi scala  (dell'ordine del 
secolo)

    Un'orbita caotica è sensibile a piccoli cambiamenti delle condizioni 
iniziali, piccole variazioni possono perturbarla sensibilmente.

• Incertezza della traiettoria, nota solo in modo probabilistico. 

Nella regione di 
incertezza ogni punto è 
un asteroide virtuale



PERTURBAZIONI 

Le RISONANZE

Si ha una risonanza quando 
esiste una relazione numerica 
semplice tra il periodo di 
rivoluzione dei corpi.

1) Risonanza Spin-orbita 
(periodo di rotazione intorno al 
proprio asse Es: Terra Luna 1:1 

2) Risonanza a moto medio: il 
rapporto dei periodi di 
rivoluzione è un numero intero – 
risonanza orbitale 

T Periodo di rivoluzione 
q = rivoluzioni
p = numero rivoluzioni

q∗T 1= p∗T 2 ossia
T 1

T 2

=
p
q

3) Risonanze Secolare:
quando la Longitudine del perielo  
ϖ o Longitudine del nodo 
ascendente Ω sono prossimi a 
quello di un pianeta  

 ν5, quando la precessione dell'argomento del perielio 
dell'oggetto è simile a quella di Giove.
ν6, quando la precessione dell'argomento del perielio 
dell'oggetto è simile a quella di Saturno.
ν16, quando la precessione della longitudine del nodo 
ascendente dell'oggetto è simile a quella di Giove.



PERTURBAZIONI 

Effetto YARKOVSKY

Forza NON conservativa.

L'esposizione alla radiazione solare di 
un oggetto provoca un emissione di 
radiazioni  sotto forma di CALORE, 
causando un asimmetria nella 
distribuzione superficiale  della 
temperatura che provoca effetti diversi 
a seconda del senso di rotazione 
dell'oggetto.

Rotazione PROGRADA accelera il 
corpo, immettendolo in un orbita più 
ampia.

Rotazione RETROGRADA rallenta il 
corpo diminuendo la lunghezza del 
semiasse maggiore

Effetto YORP

è un ampliamento del più noto effetto 
Yarkovsky per includere anche altri 
fattori, oltre all'irraggiamento del 
calore assorbito dal sole, che 
influiscono sulla variazione della 
velocità di rotazione dei corpi di piccole 
dimensioni del sistema solare.



PERTURBAZIONI 

La sfera di HILL

La sfera di Hill è la sfera di influenza 
gravitazionale di un corpo celeste 
rispetto alle perturbazioni di un altro 
corpo, di massa maggiore, attorno al 
quale esso Orbita.
La sfera di Hill si estende fra i punti di 
Lagrange L1 e L2, che si trovano sulla 
linea che congiunge i centri dei due 
corpi. 
Nell’ambito del sistema solare, il 
pianeta con la più grande sfera di Hill è 
Nettuno con un raggio di 1,16·1011 m 
(0,775 UA); la sua distanza dal Sole 
compensa grandemente lo svantaggio 
di massa rispetto a Giove (la cui sfera 
di Hill misurainvece 5,3·1010 m).

Gli asteroidi della fascia principale 
possono avere sfere di Hill fino a 220·106 
m di raggio (per Cerere), che 
diminuiscono rapidamente al diminuire 
della massa dell'asteroide. Nella fascia 
principale degli asteroidi non sono rari 
asteroidi binari.



PERTURBAZIONI 

Limite di Roche

Il limite di Roche  è la distanza minima 
dal centro di massa di due corpi dove 
la coesione del corpo minore lo 
mantenga coeso. 
Oltre tale limite il cropo tende a 
frammentarsiper effetto delle forze di 
marea: la gravità del corpo massiccio 
agisce sul corpo minore diventando 
sufficiente per vincere la resistenza 
delle forze di coesione del corpo 
minore. 

dove   e  sono ρ ρ ′
rispettivamente la densità del 
pianeta e del satellite e R  è 
raggio del pianeta.

Limite di Roche :
Terra = 18.470 km
Giove = 175 000 km
Saturno = 147 000 km
Urano = 62 000 km
Nettuno = 59 000 km



Pericolo d' impatto 



1    Livello:  flusso di materia interplanetaria. 

Corpi fino ad un diametro di 10 m. In 

genere si distruggono in atmosfera

2    Livello: oggetti che hanno un diametro 

maggiore di 10 mt fino a 100 mt. In 

genere esplodono in atmosfera e/o 

creano danni a livello locale

3   Livello: corpi con diametro di qualche 

kilometro. A seguito impatto si possano 

avere danni su scala globale

4   Livello: oggetto di dimensiono di 10 km 

ed oltre. provocano ingenti danni : 

scomparsa di specie viventi

La scala, nazionale, stima il pericolo di impatto di asteroidi e comete 
con la Terra classificando gli eventi a seconda della loro energia cinetica 
e probabilità di impatto. 

La scala codifica gli eventi attraverso numeri e colori:
-bianco, Eventi che non hanno alcuna conseguenza
-verde, Eventi che meritano accurato monitoraggio
-giallo, Eventi che preoccupano
-arancione, Eventi minacciosi
-rosso, Collisione certa

Il valore numerico va invece da zero, attribuito a quei corpi che non 
rappresentano alcun rischio d’impatto con la Terra, 
a 10 cioè rischio massimo, certezza di un impatto.

Come la scala Mercalli per i terremoti, non è quantitativa ma “qualitativa”

SCALA DI TORINO. Adottata dal 1999



Scala di Palermo 2002
•Per  ovviare agli inconvenienti della scala di Torino fu proposta la scala di Palermo, 
meno qualitativa, atta a quantificare più dettagliatamente il livello di rischio 
effettivo.
● Il valore P della Scala Palermo, è definito come IL LOGARITMO  in base 10 del rapporto della 

probabilità di impatto pi, con il rischio di fondo "Background Risk" (fBT) o  rumore di fondo 
statistico cioè la probabilità media di tutti i corpi celesti, che possano impattare con la 
Terra in un determinato periodo  T

fb, rischio di fondo annuo, cioè la frequenza annua di un 
impatto, con E energia dell'impatto misurato in megaton

Log del rapporto tra la probabilità di impatto e la il rischio 
di fondo, cioè  la probabilità che un corpo di dimensione 
uguale o maggiore a quello considerato colpisca la terra 
nell'arco di tempo T

E' attraverso tale 
scala che si decide 
con quale priorità si 
procede 
all'osservazione e 
all'analisi degli 
oggetti da 
monitorare. 



In fase di valutazione la nuova scala di BROOMFIELD,
basata sull’analisi degli effetti che conseguirebbero
 dall’impatto, senza tener conto della probabilità di impatto



  

Crateri: Energia
(Hiroshima 12 K TNT )



  

Quebec's Manicouagan Crater , 
daimetro 70 Km; età 210 milioni di 
anni

Sudafrica: Tswaing; diametro 1,1 
Km età 200.000 anni



  

Crateri TERRESTRI
mappa dei crateri individuati sulla terra
fonte : http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html



  

65 Milioni di anni fa...
 I dominatori indiscussi sulla terra 

erano i Dinosauri.

 ... poi improvvisamente 
scomparvero, estinguendosi....



  

Cratere Barringer (Arizzona)

 Negli anni venti, il geologo 
americano Walter H. Bucher studiò 
molti crateri. Concluse che erano 
stati creati da una grande 
esplosione, ma li attribuì a 
massicce eruzioni vulcaniche. 

 Nel 1936, i geologi John D. Boon e 
Claude C. Albritton Jr. conclusero 
che i crateri erano stati 
probabilmente formati da impatti.

 Negli anni sessanta molti geologi 
condussero studi dettagliati sui 
crateri, trovando una chiara 
evidenza del fatto che erano stati 
creati da impatti, identificando gli 
effetti di metamorfosi da shock dei 
minerali, che sono unicamente 
associati a siti di un impatto.

 Si conosceva la natura 
extraterrestre delle meteoriti, ma 
si tendeva a “rifiutare” l'ipotesi 
che un corpo celeste di grosse 
dimensioni potesse aver colpito 
la terra...



  

Impatto !!! 
 Agli inizi degli anni '60  il geologo 

Gene Shoemaker (1928-1997) fu 
uno dei pionieri nel campo 
dell'astrogeologia, e fondò il 
Programma di ricerca 
Astrogeologico nel 1961 

 Responabile NASA, fu selezionato 
per essere il primo scienziato a 
visitare la Luna... ma un problema 
fisico gli impedì di raggiungere il 
suo sogno!

 A soli 20 partecipo ad un 
programma militare, per lo studio 
del suolo a seguito di esplosione 
nucleare.... 



  

1908 TUNGUSKA
 Il 30/06/1908 alle ore 07:15 circa un oggetto 

di origine cosmica esplode a 8 km dal suolo 
in Siberia, nei pressi di Tunguska.

 Il rumore dell'esplosione fu udito a 1.000 km 
di distanza.

 I sismografi del continente asiatico ed 
europeo rilevano una  scossa sismica.

 A Londra e in molte città europee e Russe 
per due notti consecutive viene notata una 
strana luminescenza tanto intensa da 
permettere di leggere in ore notturne.

 Strani fenomeni atmosferici e “notti  
bianche” vengono segnalate su molte 
cronache dei giornali 

 Nel 1927 Il mineralologo russo Leonid 
Alekseevič Kulik si reca sul luogo per i primi 
accertamenti scientifici.



  

Asteroide 2008 TC3

Il 06/10/2008 la Catalina 
Survay scopre l'asteroide.
L'oggetto di circa 4 metri 
impatterà in sudan alle ore 
02:45 del 07/10/2008 in 
Sudan. E' stato calcolato che 
l'oggetto aveva un energia 
cinetica di 1.1 - 2.1 k TNT.



  

Chelyabinsk
● La mattina del 15 febbraio 2013, 

alle ore 9.20 locali, in Russia nei 
pressi della città di Chelyabinsk una 
scia luminosissima ha attraversato il 
cielo. Il forte boato e un onda d'urto 
si è propagata nella zona 
circostante. A seguito dell'evento 
oltre mille persone sono rimaste 
ferite, perlopiù a causa delle 
schegge di vetro frantumate dalla 
forza dell'onda d'urto.

● Esploso 30-50 km dal suolo
● Dimensioni: 15-20 metri 
● velocità di 15–20 km/s
● Energia 500 kt 
● Feriti ~ 1.500
● (bomba Nakasaki 10 - 30 kt)



  

2014 AA

1 gennaio 2014 un asteroide durato 31 ore 



  

C'è ancora tanto lavoro da fare ...



  

…. fine parte prima ...
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