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Sommario

Mi viene chiesto il perché l’orbita della Terra attorno al Sole è ellittica, e io provo a rispondere. Sem-
plicemente, ma senza imbrogliare. La trattazione non è semplicissima senza strumenti matematici adeguati
come l’Algebra Vettoriale e l’Analisi Matematica. In generale la Meccanica si occupa di calcolare traiettorie
che sono le soluzioni delle equazioni del moto. Le equazioni del moto sono equazioni differenziali, equazioni
in cui le incognite sono funzioni. Per trovare le soluzioni di queste equazioni di solito si devono calcolare
integrali i cui estremi di integrazione dipendono dai dati iniziali.

C’è una seconda via per arrivare allo stesso risultato ed il Principio di Minima Azione, che è alla base del-
l’approccio variazionale alla Meccanica. Ma non ce ne occupiamo, anche se il suo fascino è indubitabilmente
superiore.

Per chi non fosse in grande confidenza con questi strumenti è arduo pensare di comprendere perché
l’orbita della Terra intorno al Sole è ellittica, ma voglio provarci lo stesso.

Procederò per passi enunciando dei teoremi di cui ometterò la dimostrazione perché puramente tecnica.

Johannes von Kepler (1571-1630), latinizzato in Keplero, nel 1619 codificò in tre leggi le sue osservazioni del
cielo. Tenete a mente che all’epoca il 3 aveva un valore altamente simbolico, ad esempio perché si rifaceva alla
Santissima Trinità. Ciò non deve farci sorridere: questa è l’epoca della polifonia sacra di Claudio Monteverdi
(classe 1567) e della pittura di Caravaggio (coetaneo di Keplero), quindi il Sacro è nella temperie culturale
dell’epoca.

1 Principi di Keplero

1. I pianeti si muovono descrivendo delle ellissi, aventi tutte un fuoco situato nel sole;

2. il raggio vettore che congiunge ogni pianeta al sole descrive aree eguali in tempi eguali;

3. i quadrati dei periodi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle ellissi.

Keplero sapeva che le cose andavano cos̀ı ma non sapeva il perché. In particolare ci concentriamo sulla prima
legge.

2 La cassetta degli attrezzi dell’Astronomo Minimale

Il contributo di Newton fu quello di dimostrare che le leggi di Kepler implicano un campo di forza centrale di
tipo 1/r2. Questo viene tradizionalmente chiamato problema inverso.

Il problema diretto invece è dimostrare che per un campo di forza centrale della forma V (r) = −k/r valgono
le leggi di Kepler.

Quello che ti poni tu è il problema diretto: perché le orbite sono ellittiche?
Il percorso è un po’ lungo ma cerco di semplificarlo al massimo, senza perdere in ogni caso di rigore.

Dobbiamo partire da una premessa.

Assioma 1 (Legge di gravitazione universale). La forza di attrazione tra due masse in relazione alla loro
distanza è semplice, famosa ed è contenuta in tutti i libri di Fisica Generale che si studiano fin dalle medie:

F = G
mM

r2
ur (1)

dove G è la costante di gravitazione universale (6.67×10−11Nm2kg−2: piccolissima, la forza diventa sensibile
quando almeno una delle due masse m,M è enorme, e il nostro caso con m massa della Terra e M massa del
Sole – ma vale anche per M massa della Terra e m la tua massa) e r è la distanza tra le due masse.

Attenzione alla notazione: in grassetto ho scritto i vettori; un particolare ur è un vettore di lunghezza
unitaria che ha l’unico scopo di puntare nella direzione dalla Terra al Sole; l’intensità della forza – la lunghezza
del vettore F – infatti è espressa nel fattore GmM

r2 .
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Teorema 1. La forza gravitazionale è conservativa.

Una legge del tipo (1), proprio per il fatto dell’r2 a denominatore, si dice forza conservativa perché il lavoro
compiuto dalla forza gravitazionale per spostare un corpo da un punto ad un altro, non dipende dal percorso ma
solo dai punti iniziale e finale. Questo implica che esiste una funzione (potenziale gravitazionale) che consente
di calcolare il lavoro senza calcolare integrali, ma facendo solo la sottrazione del suo valore al punto finale con
quello al punto iniziale. Matematicamente si ricava a partire dalla (1) – si tratta di calcolare un integrale – che
la forma di questo potenziale è

V (r) = −k
r

(2)

dove k = GmM . Euristicamente, siccome il potenziale è un lavoro, cioè forza per spostamento, moltiplicando
r−2 (forza) per r (spostamento) si ottiene il denominatore 1/r; il segno - è l̀ı solo per una convenzione: significa
che per allontanare una massa dal campo di forze dobbiamo spendere del lavoro (in effetti se guardi il filmato
del Saturn V che parte, ti puoi rendere conto di quanto lavoro sia necessario ma, anche senza Youtube, puoi
rendertene conto saltellando un po’ di volte sul posto: si fa fatica, no?).

Il momento della forza è il prodotto vettoriale della forza (la forza agente sulla Terra) per il braccio (il raggio
Sole-Terra), la cara vecchia leva delle superiori:

N = r× F (3)

mentre il momento angolare è il prodotto vettoriale della posizione per la quantità di moto:

L = r×mv (4)

Teorema 2. Il momento della forza è la derivata del momento angolare:

L̇ =
dL

dt
= N (5)

Ho usato la notazione della derivata col puntino sopra la funzione (il principio è sempre quello di scrivere
poco) Questo non sarebbe difficile da dimostrare, ma saltiamo.

Teorema 3. In un campo newtoniano si conserva il momento angolare L e il moto è piano.

Dimostrazione. Questa è facile: siccome r e F sono paralleli, il prodotto vettoriale è nullo, e quindi la derivata
di L è nulla, quindi L è costante. Quindi la velocità e il raggio sono perpendicolari tra loro e devono rimanere
sullo stesso piano se vogliamo che il vettore, che rappresenta il loro prodotto vettoriale punti sempre nella stessa
direzione.

Questo teorema va dritto al cuore della tua domanda, e ti risponde.

Teorema 4. In un campo di forze newtoniano le orbite non solo giacciono su un piano ma sono delle coniche.

Per coniche, o sezioni coniche si intendono le curve risultanti dalla sezione del cono con un piano. Se
prendiamo un cono e lo sezioniamo con un piano parallelo al suo asse otteniamo una parabola, se il piano è
parallelo ad una direttrice otteniamo una iperbole, se è orientato in ogni altro modo ottiene un’ellisse (caso
limite: se il piano è perpendicolare all’asse si ha un cerchio, che è comunque un’ellisse degenere). Il tutto è
illustrato in Fig. 1.

Perché sono proprio delle coniche e non curve di altro tipo? Per esempio, eliche, cardiodi, asteoridi, lemniscate
di Bernoulli (s̀ı, la conosci: è la curva dell’infinito: ∞)? Il Teorema 4 è di dimostrazione complessa e richiede
alcuni passaggi intermedi che espongo qui di seguito. Non pretendo che mi tu mi segua fino in fondo, ma vorrei
almeno chiarire il perché di alcuni passaggi.

Le traiettorie si possono calcolare in molti modi. Una di queste vie è diretta e, dalla F = ma, permette di
arrivare alle equazioni parametriche della traiettoria r(t).

Teorema 5 (Teorema di Binet). In un moto piano in cui si conserva il momento angolare, l’accelerazione
dipende da r secondo l’equazione:

ar = −4c2

r2

(
d2

dθ2
1

r
+

1

r

)
(6)

dove ar è la componente radiale dell’accelerazione:

F = ma = m(arer + aθeθ) (7)
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Figura 1: Sezioni coniche.

Questo è decisamente il passaggio più ostico. Sostanzialmente il teorema dice che possiamo scomporre il
vettore accelerazione lungo le direzioni radiale (ar) e tangenziale (aθ) e che la dipendenza della componente
radiale ar è legata all’angolo tra il raggio Terra-Sole e una direzione prefissata raggio secondo l’equazione (7).

Si noti che in questo passaggio chiave abbiamo anche eliminato il tempo dalle variabili dell’equazione, non
abbiamo più r(t) ma r(θ). Questo passaggio si chiama eliminazione del tempo. È come se le due variabili fossero,
per cosi dire, sposate: anche se il tempo passa, dato un partner (θ) riusciamo a trovare anche l’altro (r).

3 Scrittura dell’equazione differenziale

Ora abbiamo tutti gli ingredienti per arrivare all’equazione differenziale nella sua forma più abbordabile. Essendo
F = ma = mar, sostituendo al posto di ar l’equazione data alla (5) e posto u = 1/r:

d2u

dθ2
+ u = 1/p (8)

dove p = l2

mk e l è momento angolare.

4 Soluzione dell’equazione differenziale

L’equazione (8) è un’equazione lineare. È di semplice soluzione, e la sua soluzione generale è l’equazione polare
di una conica, cioè l’equazione della conica espressa in coordinate polari (invece di (x, y) uso (r, θ), distanza dal
centro di massa e angolo con una direzione di riferimento):

r =
p

1 + e cos(θ − θ0)
(9)

dove θ0 è l’angolo iniziale (ogni problema di questo tipo – problema di Cauchy – ha bisogno di una condizione
iniziale per individuare una traiettoria)

e =

√
1 +

2El2

mk2
(10)

è l’eccentricità della conica; in particolare

• per E = 0 si ha e = 1 (la traiettoria è una parabola, uno stato non legato),

• per E > 0 si ha e > 1 (la traiettoria è una iperbole, altro stato non legato)
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• per E < 01 si ha 0 ≤ e < 1 (la traiettoria è una ellisse, uno stato legato).

Graficamente si possono vedere questi tre stati nel grafico del potenziale ridotto: potenziale ridotto vuol dire

Figura 2: Potenziale ridotto: è illustrato lo stato legato con E < 0. La curva ha un minimo che vale −E∗ che
si calcola dalla (10) ponendo e = 0.

che scriviamo il potenziale come se ci fosse una sola massa che gira attorno al centro di massa equivalente che
sta fermo, e non due masse distinte che si muovono attorno al baricentro: un artificio che senza perdere in
generalità, semplifica i calcoli.

È interessante commentare i tre casi. Lo stato con E > 0 ad esempio è stato utilizzato per dirigere il Voyager
verso Saturno (l’effetto fionda originariamente suggerito dal prof. Giuseppe Colombo al JPL di Pasadena, CA,
per la missione Mariner 10 per l’esplorazione di Mercurio). Fornendo una energia iniziale sufficiente al satellite
si è potuto farlo passare vicino ad un corpo celeste perche fosse inserito in uno stato non legato (fargli assumere
una energia che sta sopra l’asse delle r): la traiettoria si è configurata come una parabola, che è uno stato
non legato, permettendo al Voyager di allontanarsi per sempre dalla Terra. Normalmente questa spinta non
viene data ai satelliti per il GPS, ad esempio, per cui l’energia fornita all’inizio è sufficiente solo a creare uno
stato legato, una soluzione che si trova al disotto dell’asse r di Fig. 2, in quanto questi satelliti devono sempre
rimanere nei paraggi della Terra nell’ordine e nella disciplina.

Rimane un’ultima cosa da chiarire: come mai il potenziale ha quella forma e non quello di una iperbole
(−k/r)?

Ne parliamo un’altra volta.

5 Copyleft

All textual contents of this site, in any file format (pdf, html, etc) written by Marco Barbato are licensed
under a Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License. Based on a work at
www.betaingegneria.it. Permissions beyond the scope of this license may be available at

http://www.betaingegneria.it.

Riferimenti bibliografici

[B] G. Benettin, Appunti di Meccanica Razionale, 1990, Università di Paodva.
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