
Per la prima volta nella storia, una sonda 
bombarda un asteroide per studiarne l’interno.  
E un’altra proverà a deviarne l’orbita. Per svelare  
i misteri del cosmo. E cercare metalli preziosi.

I 
 
 
l velivolo sorvola il bersaglio, un terreno scuro e sas-
soso. A 500 metri di quota, inquadra l’area e sgancia 
la bomba. L’ordigno, un cilindro di 2 kg, cade lenta-
mente, mentre il velivolo si allontana per non essere 

investito dai detriti. A 20 metri dal suolo, nel silenzio si accen-
de un lampo di luce: il timer ha innescato l’esplosione. Il pro-
iettile schizza contro il terreno a 7.200 km orari, sollevando 
una nuvola di polvere. Quando si dirada, mostra un cratere. 
L’insolito bombardamento è avvenuto lo scorso 5 aprile alle 
4:36 del mattino. A 316 milioni di km di distanza dalla Terra. Il 
bersaglio, infatti, era Ryugu, un asteroide a forma di diamante, 
del diametro di 870 metri. Se fosse poggiato accanto al gratta-
cielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, 160 piani, 
sarebbe più alto di 50 metri. 

L’operazione, seguita da una videocamera flottante, è stata 
trasmessa in mondovisione su Twitter: era la prima volta che 
un asteroide veniva bombardato. Nelle prossime settimane 
il velivolo – la sonda Hayabusa2 della Jaxa, l’agenzia spaziale 
giapponese – toccherà il suolo di Ryugu con un corno d’acciaio: 
i suoi uncini raccoglieranno campioni del terreno, per portarli 
sulla Terra nel 2020, quando la sonda atterrerà in Australia. 
La missione sarà un successo se riuscirà a portare almeno 1 
grammo di questo corpo celeste. Dopo 6 anni dal lancio e un 
investimento di 134 milioni di euro. 

A CACCIA DI

PEPITE

MISSIONI RIVOLUZIONARIE
È un momento storico per l’esplorazione di questi misteriosi 
massi spaziali, sui quali siamo riusciti ad atterrare per la prima 
volta solo 18 anni fa. E non è l’unico successo: all’inizio dell’an-
no, la sonda New Horizons della Nasa si è avvicinata a MU69, 
l’asteroide più lontano mai incontrato da un veicolo spaziale. 
Largo 31 km, a forma di caciotta, orbita oltre Plutone: più di 43 
volte la distanza Terra-Sole. I dati di questo sorvolo impieghe-
ranno 20 mesi per arrivarci. 

E nei prossimi 7 anni sono attese altre 4 missioni che sveleran-
no i segreti di questi fossili del Sistema solare. La sonda Osiris-
Rex della Nasa sta sorvolando l’asteroide Bennu: l’anno pros-
simo raccoglierà dei campioni usando un braccio meccanico. 
Costo della missione: 878 milioni di euro. Nel 2022 la Nasa farà 
schiantare la sonda Dart sull’asteroide Didymoon, 163 metri di 
diametro, a 21.600 km orari, modificando così la sua orbita. Per 
la prima volta, l’uomo proverà ad alterare la dinamica di un og-
getto spaziale: se un asteroide minaccerà la Terra (come quello 
che cancellò i dinosauri), sapremo come deviarlo. E nel 2026 la 
sonda Hera dell’Esa andrà a studiare il cratere prodotto dall’im-
patto. Nello stesso anno un’altra sonda della Nasa raggiungerà 
per la prima volta un asteroide ricco di metalli, Psyche.

Ma perché tanti sforzi per recuperare materiale da una roc-
cia che orbita nello spazio interplanetario? Perché gli asteroi-

di sono i mattoni da cui è nato il Sistema solare: 
studiarli significa «fare un viaggio alle nostre ori-
gini: sono i testimoni incontaminati di un’epoca 
lontanissima», dice Monica Lazzarin, docente 
di astrofisica del Sistema solare all’Università di 
Padova. «Gli asteroidi sono ciò che resta del disco 
protoplanetario, la nube di gas e polveri che 4,5 
miliardi di anni fa ruotava intorno al Sole appena 
nato. Conoscerne la composizione può svelarci 
come si sono formati i pianeti e la vita. Gli aste-
roidi più vicini sono rocce simili a quelle terrestri; 
i più lontani sono fatti per lo più di ghiaccio, silica-
ti e materiali carbonacei. I corpi più remoti sono 
le comete, fatte di ghiaccio d’acqua, biossido di 
carbonio, metano, ammoniaca. Essendo più lon-
tane dal Sole, hanno congelato diversi materiali 
organici come gli amminoacidi, che forse hanno 
portato sulla Terra i semi per la vita».

SCOPERTI NEL 1801, RAGGIUNTI NEL 2001
Un mistero che resiste: degli asteroidi non sappiamo molto. Il 
primo, Cerere (un bestione ampio 975 km), fu scoperto solo nel 
1801 dall’astronomo valtellinese Giuseppe Piazzi, che all’inizio 
lo scambiò per una stella “con luce debole”. Da allora ne sono 

SPAZIALI
di Vito Tartamella GIGANTE MEtROPOLITANO

Nel fotomontaggio, come apparirebbe l’asteroide Ryugu se 
fosse poggiato su New York. Il suo diametro è di 870 metri. 
Nella pagina a lato, Ryugu inquadrato da vicino.
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COME SFRUTTEREMO LE MINIERE SPAZIALI
Gli asteroidi possono contenere metalli preziosi o acqua ghiacciata, risorse molto preziose 
nello spazio. Ecco con quali tecniche gli scienziati pensano di riuscire a estrarli.

Sul posto: una sonda robotica scava l’asteroide 
(con trapano, pale meccaniche, trivelle, 
trituratori o spazzole, sistemi pneumatici di 
aspirazione), oppure separa i materiali 
scaldando le rocce con concentratori solari o 
microonde e poi li porta a Terra. In alternativa, 
invia le rocce a Terra con mini navicelle.

Si può frantumare 
un asteroide con 
un’esplosione 
controllata, e poi 
raccoglierne i detriti 
con una sorta di 
imbuto.

Oppure può essere catturato 
con arpioni o bracci robotici. 
Si possono trasportare 
asteroidi grandi fino a 20 
metri: se per errore cadessero 
sulla Terra, l’atmosfera li 
distruggerebbe.

Per estrarre acqua da un asteroide, lo si può catturare in una 
sonda e scaldarlo: il vapore si deposita sulle pareti della sonda, 
congelandosi per le basse temperature dello spazio. Poi 
l’asteroide viene espulso, lasciando l’acqua ghiacciata 
all’interno della sonda. In alternativa, si può inviare un satellite 
dotato di laser che scaldi la superficie dell’asteroide, mentre 
un’altra sonda ne raccoglierebbe i vapori con un imbuto.

superiori a quelle terrestri. Questi elementi si sono formati 
grazie alle kilonove, gli scontri fra oggetti celesti molto densi, 
come stelle di neutroni e buchi neri: le reazioni nucleari inne-
scate da tali collisioni hanno prodotto gli elementi più pesanti, 
che si sono poi diffusi nel cosmo. I metalli preziosi sono arrivati 
anche sulla Terra, dove però, per il loro peso, sono precipitati 
verso il nucleo: riemergono in superficie attraverso il magma 
delle eruzioni vulcaniche. Così, se sulla Terra ci sono 0,005 mg 
di platino ogni kg di roccia, su un asteroide ce ne sono quasi 64 
mg, in superficie e allo stato puro (nel disegno sotto, le tecniche 
estrattive). Secondo la Nasa, gli asteroidi più vicini valgono 10 
milioni di volte il Pil mondiale. Così, 10 anni fa, è nata Planetary 
Resources, la prima società d’estrazione mineraria da asteroidi 
finanziata da Larry Page, cofondatore di Google. Platino, oro e 
terre rare sono infatti componenti di computer e telefonini, 
oltre che di sensori, marmitte catalitiche, celle a combustibile 
(v. articolo seguente). E si è scatenata una corsa all’oro cosmi-
co: è nata una decina di società minerarie spaziali, a cui Usa e 
Lussemburgo hanno offerto una copertura legislativa (i tratta-
ti internazionali sullo spazio non regolano lo sfruttamento mi-
nerario extraterrestre). Nel 2016, il governo del Lussemburgo 
ha aperto Space Resources Initiative, una società per suppor-
tare le imprese spaziali. Comprando 12 milioni di euro di quote 
della Planetary Resources. 

UN INTERNO MISTERIOSO
Ma l’esplorazione degli asteroidi si è rivelata più 
complicata del previsto. Soprattutto per la loro 
bassa gravità e i terreni irregolari, che rendono 
difficile far atterrare le sonde. Ne sanno qualco-
sa proprio i giapponesi, che nel 2005 inviarono 
Hayabusa1 sull’asteroide Itokawa: l’atterraggio fu 
travagliato perché il sistema di navigazione ottica 
non riusciva a tracciare la forma complessa dell’a-
steroide. Così la sonda è riuscita a riportare a Terra 

solo pochi milligrammi di polveri. 
Sono sfumati, invece, i tentativi di esplorare l’interno degli 

asteroidi, che è ancora un mistero: sono macerie tenute insie-
me dalla forza di gravità, o hanno un nucleo a strati sovrapposti? 
Non lo sappiamo. Nel 2005, la Nasa lanciò un pezzo da 370 kg 
della sonda Deep Impact sulla cometa Tempel 1, per creare un 
cratere e studiarlo. L’impatto creò una voragine larga 150 metri, 
ma si sollevarono così tante polveri che non si riuscì a fotografar-
la. E quando 6 anni dopo la sonda Stardust gli passò sopra, il cra-
tere era già stato riempito dai detriti che vi erano ricaduti (ecco 
perché Hayabusa2 ha usato un proiettile molto più piccolo). 

COME UN FOGLIO DI CARTA
Nel 2014 si tentò di perforare una cometa con un trapano: era 
l’obiettivo del lander Philae, sganciato dalla sonda europea Ro-
setta sulla Churyumov-Gerasimenko, lunga 4 km. Ma la gravi-
tà minima della cometa rese Philae leggero come una piuma, 
nonostante i suoi 100 kg. «Era come un foglio di carta che cade 
da 30 cm d’altezza, in un ambiente senz’aria», dice Ian Carnelli, 
responsabile della missione Hera. In più gli arpioni per aggan-
ciare il lander alla cometa non si attivarono. Così Philae toccò 
il suolo ma rimbalzò al rallentatore (38 cm/s), arrivando fino a 
1 km di quota, rischiando di perdersi nello spazio. Dopo quasi 
2 ore riatterrò sulla cometa, rimbalzò per altri 6 minuti e si 

Gli asteroidi più vicini valgono 
10 milioni di volte il Pil 
mondiale. Ma atterrare su uno 
di loro è un’impresa complicata

stati censiti più di 700mila, da 1 metro a 1.000 km di diametro. 
Quasi 20mila incrociano l’orbita della Terra (v. disegno a fine 
articolo): tanto che, ogni giorno, arrivano sul nostro pianeta 
100 tonnellate di polveri spaziali che si disintegrano per l’at-
trito con l’atmosfera, i meteoriti. Quelli abbastanza grandi da 
sopravvivere all’impatto finiscono per lo più negli oceani; gli 
altri sono difficili da trovare e sono contaminati dagli agenti 
atmosferici. Ecco perché si studiano quelli in orbita. Ma sono 
perlopiù piccoli, diventano visibili quando si avvicinano alla 
Terra e riflettono la luce del Sole. «Osservandoli coi telescopi 
possiamo dedurne forme e dimensioni», aggiunge Lazzarin. 
«Analizzando lo spettro di luce che riflettono possiamo capi-
re di quali sostanze sono fatti: ogni molecola, infatti, ha una 
diversa impronta luminosa. Ma sono misure approssimative: 
visti da Terra, restano puntini luminosi sfocati». Per studiarli 
in dettaglio, quindi, bisogna avvicinarsi: la prima cometa foto-
grafata, dalla sonda International Cometary Explorer fu la Gia-
cobini-Zinner nel 1985; il primo asteroide, Gaspra, dalla sonda 
Galileo nel 1991. E se la prima navicella atterrò sulla Luna nel 
1966 (Luna 9, russa), per gli asteroidi si è dovuto attendere il 
2001, quando la sonda Near Shoemaker si è poggiata su Eros.

 
ACQUA, PLATINO E ALTRE RICCHEZZE
Nel frattempo si è scoperto che gli asteroidi sono preziosi, oltre 
che per la scienza, anche per l’economia. Secondo il database 
asterank.com, ciascuno può valere da decine di milioni a 100 
milioni di miliardi di dollari. Anche se fossero composti solo 
d’acqua ghiacciata. L’acqua, infatti, può essere scomposta in 
idrogeno e ossigeno, i propellenti di satelliti e astronavi. Pren-
derli nello spazio è molto più economico che trasportarli dalla 
Terra. Gli asteroidi, insomma, potranno essere le stazioni di 
rifornimento spaziali del futuro. 

  Ma sono anche miniere orbitanti: quelli metallici, infatti, 
contengono platino, oro, terre rare in concentrazioni molto 

VISTO DA VICINO
Primo piano di 

Bennu, un asteroide 
ampio circa 500 m. 

Si è scoperto che 
emette pennacchi 

di polveri, come 
le comete.

asteroide

ghiaccio

ghiaccio

ghiaccio

energia
solare

A rimorchio: 
l’asteroide viene 
inglobato in una 
sorta di borsa da una 
navetta e trasportato 
nell’orbita della Luna 
per essere scavato.

1SCAVARE 2MINARE 3CATTURARE 4SCIOGLIERE
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fermò. Ma arrivò gambe all’aria: inutile estrarre il trapano, ri-
volto verso l’alto. 

  Ecco perché gli scienziati attendono con trepidazione la fine 
delle missioni. «Dovremmo aver fatto un buon raccolto», dice 
Ernesto Palomba, ricercatore dell’Inaf di Roma e membro di 
Hayabusa2. «Ma potremo scoprirlo solo quando la sonda sarà 
tornata a Terra». Anche se fossero pochi grammi sarebbe un 
successo: «Con gli spettrometri di oggi, bastano piccole quan-
tità per fare analisi complesse. E il 70% dei campioni sarà con-
servato per decenni, in attesa di tecniche d’esame più avan-
zate», dice Maurizio Pajola, ricercatore dell’Inaf di Padova e 
membro di Osiris-Rex. «Noi possiamo raccogliere fino a 2 kg 
di materiale con un braccio meccanico che soffia sul terreno 
gas ad alta pressione. I suoi fori sono larghi 2,5 cm ma i massi 
di Bennu sono più grandi: dobbiamo ancora trovare un sito con 
ghiaia di quella misura».

SI COMINCIA DALLA LUNA 
Insomma, gli ostacoli da superare sono molti. «Usare martelli 
pneumatici o altri strumenti minerari su un asteroide, quasi 
privo di gravità, nel vuoto e con temperature estreme, è una 
sfida inedita: bisognerà andare per gradi, testando le tecniche 
su un asteroide portato su un’orbita lunare. Ci vorranno altri 
20 o 30 anni», prevede Andrea Sommariva, docente di econo-
mia dello spazio alla Bocconi di Milano. 

«Il mercato dei minerali spaziali ancora non esiste», ammette 
dal Lussemburgo Matthias Link, direttore affari internazionali 
di Space Resources Initiative: nel 2018 ha dovuto svendere le 
quote di Planetary Resources, comprata nel frattempo da una 
società di blockchain. «La prima meta mineraria sarà la Luna: 
dalla sua acqua ghiacciata si potrà ricavare combustibile per le 
sonde spaziali. E confidiamo che lo studio degli asteroidi progre-
disca. Intanto abbiamo siglato accordi con Cina, Giappone, 
Emirati Arabi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Belgio per 
sfruttare le risorse spaziali». Se un giorno si riuscirà a estrarre 
platino da un asteroide, vogliono un posto in prima fila.

PRONTA AL 
LANCIO

La sonda 
Hayabusa2: 
lanciata nel 

2014, ha 
impiegato 4 

anni per 
raggiungere e 

studiare 
l’asteroide 

Ryugu.

DOVE, 
COME 
E QUANTI 
SONO

Gli asteroidi sono rocce di dimensioni comprese fra 1 metro e 900 km. Sono i resti del materiale da cui, 4,5 miliardi 
di anni fa, si sono formati i pianeti del Sistema solare. Gli asteroidi hanno avuto origine da collisioni e riaggregazioni 
di questo materiale. Essi orbitano nella Nube di Oort, molto oltre il Sistema solare (2.400 volte la distanza Sole-
Plutone), e nella Fascia di Kuiper (oltre Plutone). I più vicini occupano la Fascia principale degli asteroidi, fra Marte 
e Giove. Si stima che questi ultimi siano moltissimi: circa un 1 milione più grandi di 1 chilometro, e forse 25 milioni 
più ampi di 100 metri. Alcuni asteroidi della Fascia principale (quasi 20mila) orbitano vicino alla Terra o ne 
attraversano l’orbita: sono chiamati Neo (Near Earth Objects, oggetti vicini alla Terra) e hanno forma irregolare.

Gli asteroidi in genere non 
sono molto densi: più che 
massi di roccia, sono 
aggregati di pezzi di varie 
dimensioni, tenuti insieme 
dalla forza di gravità e da 
legami chimici. La struttura 
può essere di 4 tipi:

ASTEROIDI “ATEN” 
(incrociano la Terra con 

un’orbita inferiore a un anno)

ASTEROIDI “AMOR”
 la loro orbita è interna 

a quella di Marte ed esterna 
a quella della Terra

ASTEROIDI “APOLLO”: 
incrociano la Terra con 

un’orbita più lunga di un anno

STRUTTURA 
DEGLI 

ASTEROIDI

TIPI DI ASTEROIDI PER COMPOSIZIONE

FINORA SONO STATI SCOPERTI 19.937 
“NEO”, COSÌ SUDDIVISI PER MISURA:

solido
solido con una 

frattura principale
pila di macerie 

coperta da polvere
conglomerato

di ghiaia

1TIPO C 2TIPO S 3TIPO M
(carboniosi): sono ricchi di 
composti organici (carbonio, 
azoto, idrogeno, ossigeno, 
acqua). Sono il 75% di quelli 
della Fascia principale, di cui 
occupano soprattutto la zona 
esterna. Sono i più fragili.

(silicei): sono composti 
da ferro, cobalto, 
nichel, mescolati con 
rocce silicee. Sono il 
17% e sono più diffusi 
nella parte interna della 
Fascia principale.

(metallici, chiamati anche tipo X) sono i più ricchi 
di metalli, sia di ferro-nichel sia di platino, iridio, 
osmio, rutenio. Sono i resti di asteroidi più grandi 
di 100 km, dei quali è rimasto il nucleo di metallo 
molto denso, sopravvissuto a collisioni massicce. 
Sono l’8% degli asteroidi della Fascia principale, 
in cui si trovano soprattutto nella zona centrale.

Marte

Terra

300-1.000 m 
20,7%

> 1.000 m 
4,5%

100-300 m 
24,7%

30-100 metri 
29,3%

0-30 metri 
20,8%
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Mappa geologica della super�cie di Ryugu basata sulle analisi spettroscopiche realizzate dalla
sonda Hayabusa2. La zona dei due atterraggi della navicella giapponese è indicata dalla scritta
TD. Ingrandisci l'immagine. | T. MOROTA ET AL/SCIENCE

I colori dell'asteroide Ryugu rivelano un evento inatteso della sua
storia: per un breve periodo di tempo, in passato, si sarebbe avvicinato
al Sole, prima di orbitare fra la Terra e Marte, dove si trova oggi.
L'hanno scoperto gli scienziati della missione giapponese "Hayabusa 2",
una sonda che fra il 2018 e il 2019 si è avvicinata a Ruygu per
fotografarlo e prelevare campioni.
 

Le foto scattate dalla sonda (una missione da 134 milioni di euro)
avevano mostrato che l'asteroide aveva una colorazione insolita: blu
lungo l'equatore e ai poli, rosso nelle regioni a media latitudine. Ryugu
è un masso a forma di diamante, del diametro di 870 metri, composto
di carbonio e minerali idratati. Di solito, gli asteroidi carbonacei sono
scuri: la colorazione rossastra può essere dovuta o ad agenti spaziali
atmosferici, come l'impatto con altri asteroidi, oppure a un intenso
riscaldamento solare.
 
ANALISI SPETTROGRAFICHE. Gli scienziati sono riusciti a sciogliere il
mistero grazie alle foto scattate da Hayabusa 2 quando, a febbraio 2019,
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I colori di Ruygu rivelano la sua storia: si avvicinò al
Sole
I diversi colori dell'asteroide Ryugu a diverse latitudini sarebbero causate da un avvicinamento al Sole
avvenuto molto tempo fa. È la tesi di un gruppo di astronimi grazie alle osservazioni spettroscopiche 
morfologiche che Hayabusa2 ha e�ettuato durante i suoi "atterraggi".
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è atterrata sul suolo di Ryugu per pochi istanti. Durante quella
manovra, la sonda ha scattato immagini della superficie ad alta
risoluzione: lo strato rosso era superficiale, dato che sotto di esso era
visibile quello blu.
 
Grazie all'analisi delle foto i ricercatori hanno ricostruito su "Science" la
storia di Ryugu: si è formato circa 9 milioni di anni fa nella fascia di
asteroidi fra Marte e Giove (dove ha subìto collisioni con altri corpi
celesti) e fra 300mila e 8 milioni di anni fa si sarebbe avvicinato al Sole,
per poi stabilirsi nell'orbita fra la Terra e Marte. Lo studio dei campioni
prelevati su Ryugu aiuterà a restringere la data dell'avvicinamento al
Sole.
 

LA SONDA HAYABUSA2

La storia della sonda Hayabusa2 - che in giapponese significa falco
pellegrino - è notevole. Lanciata da Terra il 3 dicembre del 2014, ha
raggiunto il suo obiettivo, l'asteroide 162173 Ryugu, il 27 giugno del
2018. Dopo mesi di osservazioni in orbita, la sonda ha liberato una
carica esplosiva contro il bersaglio, per crearvi un cratere in cui poi è
scesa due volte per raccogliere campioni del suolo: la prima volta il
21 febbraio 2019, la seconda l'11 luglio dello stesso anno. In questi
due tuffi la sonda ha raccolto anche campioni dalla parte più interna
di Ryugu.
 
Ora la sonda è sulla via del ritorno verso Terra, con il suo prezioso
carico. In base ai piani di missione, la sonda dovrebbe scaricare sulla
Terra la capsula contenente i campioni da qualche parte, nel deserto
del Sud dell'Australia. Dovrebbe ritornare nell'orbita terrestre tra la
fine 2020 e inizio 2021). A quel punto potrebbe imbarcarsi nel
viaggio verso un altro asteroide, ma non c'è ancora nessun progetto
concreto sul prossimo obiettivo. 
 
L'asteroide Ryugu è un relitto della nascita del Sistema Solare, 4,6
miliardi di anni fa. La sua superficie è stata sterilizzata da milioni di
anni di esposizione ai raggi cosmici, ma gli strati più profondi di
roccia, raggiunti grazie alla perforazione, potrebbero racchiudere
informazioni importanti sulla composizione originaria del nostro
sistema planetario.
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