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Ecco un nuovo evento astronomico destinato a interessare da vicino il nostro 
pianeta: l'Asteroide 2012 TC4 del diametro compreso tra i 15 e i 30 metri e che 
dovrebbe passare a soli 44.mila chilometri dalla Terra il prossimo 12 ottobre. Già 
scoperto dal 2012, ora l'asteroide è di nuovo nel mirino dei telescopi, allertando i 
sistemi di difesa planetaria contro gli oggetti celesti che si avvicinano 
pericolosamente al nostro pianeta. Questo corpo celeste classificato Neo (Near-
Earth Object) è stato recentemente individuato dal V.L.T. (Very Large Telescope)  
in Cile dopo un lungo periodo di ricerca durato ben 5 anni; infatti il suo primo 
avvistamento risale al 2012, quando venne avvistato per la prima volta 
dall'osservatorio PAN-STARRS delle Hawaii. Calcolata immediatamente la sua 
orbita gli astronomi 
capirono che 
l'asteroide aveva già 
un transito rasente 
con la Terra fissato 
per Ottobre 2017. 
Tuttavia per colpa 
della sua strana orbita, 
lo persero di vista, 
non riuscendo a 
stabilire di quanto si 
sarebbe avvicinato. 
Ma, dopo le ultime 
osservazioni e ricalcolata la nuova orbita, si è potuto stabilire che il suo transito 
avverrà ad una distanza di 44.000 chilometri. E fintanto che l'asteroide rimarrà 
visibile, gli astronomi saranno in grado di studiarlo per ottenere il maggior numero 
di informazioni possibili, sopratutto sulla sua composizione chimica. Ovviamente 
in occasione di questo evento il mondo scientifico è in fermento. La NASA ha 
promosso una campagna di osservazione a tutti i livelli, professionali ed amatoriali, 
la quale rientra in una più ampia iniziativa internazionale che darà luogo ad 
un'ottima opportunità per testare la capacità di identificare in ottico o in banda radio 
oggetti celesti in avvicinamento al nostro pianeta; oltre che mettere in atto le 
strategie da assumere in caso di reale minaccia, allertando la Protezione Civile ed il 
mondo del volontariato. 
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