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Il sistema Tolemaico e il sistema Copernicano.

• La Gravitazione Universale costituisce uno dei capitoli piu' affascinanti della storia 
della Fisica. La sua comprensione non e' stata priva di difficolta' e ha dovuto 
attendere la nascita della civilta' moderna per potersi affermare. 

• Lo studio del moto dei corpi celesti inizio' in realta' fin dagli albori della civilta'. La 
motivazione fondamentale di tali studi era da ricercarsi nell'idea che in qualche modo 
i corpi celesti avessero una qualche influenza sulla vita umana. 

• Tali studi erano piu' dettati dal tentativo di scoprire correlazioni o allineamenti 
particolari collegati con vicende terrestri che dal tentativo di comprendere le leggi 
fisiche che governavano il moto dei corpi celesti. Tali studi erano quindi di tipo 
cinematico. 



Il sistema Tolemaico e il sistema Copernicano.

• Figura. 

• Il moto dei corpi celesti viene visto dal sistema terrestre e quindi viene detto 
Tolemaico (dal nome del filosofo Tolomeo, II secolo D.C.). Teoria degli epicicli. I 
pianeti si muovono di moto circolare uniforme (epiciclo) il cui centro a sua volta si 
muove su una circonferenza piu’ grande (deferente) il cui centro e’ la Terra. Il risultato 
e’ una epicicloide.

• Nel 16 0 secolo Copernico fece una importante scoperta. Questo moto cosi'
complesso diveniva molto piu' semplice se, invece della Terra, si usava come punto 
rispetto a cui misurare le posizioni, il Sole. Questa rivoluzione Copernicana in realta'
ha semplificato le cose ma ha solo spianato la strada verso la comprensione delle 
leggi fisiche che governano il moto dei pianeti. 

• Per poter costruire un oroscopo il sistema Tolemaico e quello Copernicano sono 
equivalenti. Occorre invece fare ancora molta strada se si vuole risolvere l'enigma 
della gravitazione. 



Le Leggi di Keplero

• Un grande passo avanti verso la comprensione del fenomeno della Gravitazione 
venne fatto dal lavoro di Thycho Brahe e Keplero. Thycho Brahe fu un abile 
sperimentatore e produsse, senza l'uso del cannocchiale, misure estremamente 
precise sul moto dei pianeti.

• Il suo lavoro fu di fondamentale importanza per Keplero il quale riusci' a decifrare un 
enorme elenco di misurazioni semplificandole in una serie di tre leggi di tipo 
Cinematico dette le Leggi di Keplero. Teniamo presente che qui non siamo ancora 
alla comprensione dinamica del fenomeno, ma solo alla sua comprensione 
cinematica.

• Tuttavia le leggi di Keplero costituiscono una grande semplificazione del problema e 
condurranno alla soluzione dell’enigma della gravitazione.

• Le leggi di Keplero si esprimono nel seguente modo.

• I Legge: I pianeti si muovono seguendo orbite ellittiche attorno al Sole e il Sole 
occupa uno dei fuochi dell'ellisse.

• Figura



Le leggi di Keplero
• II Legge: I pianeti si muovono con velocita' areolare costante.

• La velocita' areolare si definisce nel seguente modo. Immaginiamo di tracciare una linea 
che dal sole vada fino al pianeta. Tale linea si muove nel tempo ``spazzando'' un'area. Se 
chiamiamo        l'area spazzata nel tempo         allora la velocita' areolare si definisce 
come: 

• Vediamo di calcolare quest'area: Se osserviamo 
il pianeta quando e' distante dal sole, osserviamo che 
l'area spazzata puo' essere approssimata ad un settore circolare.

• Il pezzo di area escluso e' infatti molto piu' piccolo e lo diventa 
ancora di piu' se immaginiamo il pianeta molto lontano dal sole 
e l'angolo  ∆ molto piu' piccolo. La sua area infatti puo' essere 
calcolata come quella di un triangolo infinitesimo di base 
e altezza           :

dove        e' la variazione di distanza fra le due posizioni considerate. 



La II legge di Keplero
• Passando agli infinitesimi notiamo che la (1) contiene il prodotto di due infinitesimi.  

Costituisce quindi un infinitesimo del secondo ordine.
• L'are in giallo (il settore circolare) si confonde invece con un triangolo di base             

e altezza r per cui la sua area sara': 

• la quale contiene un solo infinitesimo. La (1) quindi va a zero molto piu' rapidamente 
della (2) essendo un infinitesimo del secondo ordine. Dividendo la (2) per il tempo           
otteniamo la velocita' areolare: 

• dove si e' tenuto presente che la velocita' angolare del pianeta                 . Queste 
espressioni diventano sempre piu' valide come          tende a zero. 

• La costanza della velocita' areolare produce un importante effetto: il pianeta e' piu'
veloce in prossimita' del sole e piu' lento quando e' piu' lontano. Infatti, se 
immaginiamo una posizione vicina V e una posizione lontana L otterremo: 

• Perche questa eguaglianza sia valida, poiche' e' piu' grande di          , deve 
essere           piu' grande di            .



III Legge di Keplero

• III Legge: I quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti attorno 
al Sole sono proporzionali al cubo delle distanze medie dal 
Sole (piu' precisamente al cubo dei semiassi maggiori delle ellissi). 

• Questa legge si puo' scrivere come: 

• Figura

• Nella figura sono presenti due pianeti che orbitano attorno al sole a 
distanze fissate. Un terzo pianeta ha la sua distanza dal Sole variabile. Si 
puo' verificare come man mano che il pianeta si allontana dal sole il suo 
periodo di rivoluzione aumenta mantenendosi sulla retta di equazione

y = k x 
• dove si e' posto              e            . Nella simulazione le ellissi sono state 

approssimate a dei cerchi per cui a e' semplicemente il raggio del cerchio. 



Newton e le Legge di Gravitazione Universale.
• Il passo avanti definitivo per comprendere il meccanismo della gravitazione universale fu fatto da 

Newton. 

• L'idea di Newton fu semplicemente geniale. Sappiamo che tutti i corpi cadono sulla Terra con la 
stessa accelerazione cha abbiamo indicato col simbolo g e questa accelerazione e' indipendente 
dalla massa dei corpi. 

• Noi osserviamo tutte le notti il nostro satellite, la Luna, che ruota attorno alla Terra. Cosa accade 
della Luna, perche' non cade anch’essa sulla Terra? 

• Ebbene anche la Luna sta cadendo sulla Terra. Essa descrive infatti un moto circolare e  il moto 
circolare e' un moto accelerato con accelerazione centripeta diretta sempre verso il centro, ovvero 
verso la Terra. 

• Sappiamo anche che sono le forze le responsabili delle accelerazioni e noi dovremo cercare 
quale sia la forza che produce la caduta dei gravi e quindi anche l'accelerazione lunare. 

• L'idea di Newton e' semplicemente che questa forza e' la stessa in entrambi i casi. Se noi 
facciamo cadere una mela da un albero sulla Terra, questa cade con accelerazione g, se questa 
mela la poniamo sull'orbita lunare, essa cadra' sulla Terra con la stessa accelerazione di gravita'
che agisce sulla Luna. semplicemente l'accelerazione di gravita' sull'orbita lunare e' piu' piccola di 
quella sulla superficie della Terra.

• Figura



La forza di gravita’
• Figura

• Vogliamo ora utilizzare le leggi di Keplero per ottenere informazioni sulla forma della forza
di gravita’.

• Consideriamo due pianeti posti a distanze       ed       dal Sole. Questi pianeti abbiano 
masse       ed        . Supponiamo che essi si muovano di moto circolare. La prima e la 
seconda legge di Keplero in questo caso ci dicono che il moto e' circolare uniforme. 

• Entrambi i corpi si muovono di moto accelerato, con accelerazioni centripete                  e                    
. Applichiamo ora la II legge di Newton F = m a ai due corpi: 

• e 

• Utilizziamo ora la III legge di Keplero. Questa ci dice che: 

• Poiche' in questa equazione compaiono i periodi di rivoluzione, nelle equazioni delle forze 
esprimiamo le velocita' in termini di periodo. Nel moto circolare uniforme si puo' scrivere 
che: 

• in quanto in un periodo di tempo T il corpo percorre tutta la lunghezza della circonferenza              
. 



La forza di gravita’
• Calcoliamo ora il rapporto                e sostituiamo le velocita': 

• Utilizzando ora la (1): 

• Otteniamo cioe' che la forza e' proporzionale alla massa del corpo e inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza. 

• Osserviamo ora che se il Sole attrae questi corpi con una forza che e' proporzionale 
alla massa del corpo, per la III legge di Newton il corpo attrae il Sole con una forza 
che sara' proporzionale alla massa del Sole. Per cui scriveremo la legge di 
Gravitazione universale come: 

• dove G e' una costante di proporzionalita' da misurare in altro modo e fornisce la 
scala della forza ovvero la sua intensita'. Il segno negativo rappresenta il fatto che la 
forza e' di tipo attrattivo. La costante G e' stata misurata con l'esperimento di 
Cavendish. 



L’esperimento di Cavendish

• Figura

• Cavendish, nel 1798, utilizzo' una bilancia di torsione per misurare la costante di gravitazione universale 
G. Un cavo di acciaio, sottoposto a torsione, sviluppa reazioni elastiche che producono un moto 
armonico.

• Ad un filo di acciaio e' appesa una sbarra alle cui estremita' sono collegate due sfere di massa m. 

• Al filo e' saldato uno specchio illuminato da un proiettore. La luce riflessa dallo specchio giunge su una 
scala graduata. 

• Due ulteriori sfere di massa M sono all'inizio tenute lontane dalla sfere piu' piccole. In queste condizioni 
si lasciano oscillare le due sfere liberamente e si ottiene il punto di equilibrio delle oscillazioni, ovvero la 
posizione di equilibrio della sbarra con le due sferette. 

• Spostiamo ora le sfere piu' grandi vicino alle sferette. La forza di gravita' fara' in modo da influenzare 
l'oscillazione della sbarra spostando il centro delle oscillazioni. Per controllare, si puo' invertire la 
posizione delle sfere grandi per ottenere uno spostamento dal lato opposto. 

• Questo spostamento viene causato quindi dalla forza di gravita' che puo' essere calcolata con 
considerazioni fisiche e geometriche che vedremo piu' avanti. Conoscendo la forza F, le masse delle due 
sfere e la loro distanza r si puo' calcolare G come:

• Cavendish ottenne, per questa costante, il valore:



L’esperimento di Cavendish
• Nell'apparato di Cavendish, si supponga M=12.7 Kg e m=9.85 g. La lunghezza L della sbarretta 

sia 52.4 cm. La sbarretta e il filo formano un pendolo di torsione avente momento d'inerzia                                  
.  
Sia T=769 sec il periodo di oscillazione. L'angolo       tra le due posizioni di equilibrio della 
sbarretta e'                con la distanza R fra i centri delle sfere grandi e piccole uguale a 10.8 cm. 
Qual'e' il valore della costante gravitazionale           ottenuta da questi dati? 

• Determiniamo prima la costante di torsione K del filo. Il periodo di oscillazione e' legato a K dalla 
relazione. 

• Risolvendo rispetto a K otteniamo: 

• La sbarretta e' in equilibrio sotto l'azione di due momenti opposti, dovuti alle azioni del filo e delle 
sfere grandi. Il modulo del momento torcente esercitato dal filo e' legato allo spostamento 
angolare dalla relazione: 

• Questo momento e' equilibrato dal momento totale dovuto alla forza gravitazionale esercitata da 
ciascuna sfera grande sulla piccola. 



L’esperimento di Cavendish

• La forza F e' data da: 

• e il braccio di tale forza e'                . 
• Il momento gravitazionale e' quindi:

• Risolvendo rispetto a             otteniamo: 



Il campo gravitazionale

• Tutti i corpi si attraggono con una forza proporzionale alle loro  masse e inversamente 
proporzionale al quadrato della loro distanza. 

• Tale forza giace sulla linea congiungente i due corpi ed e'  quindi un vettore. 

• Una maniera compatta di mettere insieme queste informazioni e' il seguente: 

• dove il modulo della forza, dato da          

e' stato moltiplicato per il versore 

che ha la caratteristica di essere sempre lungo la linea che congiunge i due corpi e 
puntare verso il corpo posto all'origine del sistema di riferimento. 



Il campo gravitazionale
• Cosa accade quando i due corpi che interagiscono sono di dimensioni estese? 

• Consideriamo ad esempio il caso della Terra che attragga un corpo puntiforme.

• Figura.

• Teniamo presente che la forza di gravita' dipende dalla distanza, e quindi la forza di 
interazione gravitazionale che la Terra esercita su un corpo dovrebbe essere calcolata come la 
somma di tutte le forze esercitate dalle varie parti in cui immaginiamo di dividere la Terra. Le 
parti della Terra che sono piu' vicine al corpo infatti eserciteranno una interazione piu'
grande, quelle piu' lontane una interazione piu' piccola. Come si sommano tutte queste 
interazioni? 



Il campo gravitazionale

• Effetto gravitazionale di una distribuzione sferica di materia. 

• Cosideriamo uno strato sferico di densita' uniforme, di massa           e di spessore           piccolo rispetto al suo 
raggio           . Determiniamo il suo effetto gravitazionale su una particella           esterna di massa            . 

• Una particella dello strato nella posizione         attrae con una forza          . 

• Una particella di uguale massa nella posizione         , equidistante da ma diametralmente opposta ad           , attrae 
con una forza                . 

• La risultante delle due forze e‘                        . 

• Tutte queste forze hanno una componente                  lungo l'asse di simmetria e una componente                   
nella direzione perpendicolare. Tali componenti perpendicolari si annullano. La forza risultante sara' quindi dovuta 
solo alla somma delle componenti longitudinali. 

• Come elemento della distribuzione, consideriamo la striscia 
circolare di massa            . Questa ha raggio               , lunghezza      

, larghezza              e spessore          . 

• Il suo volume e' quindi: 

• Se indichiamo con          la densita', la massa della striscia sara': 



Il campo gravitazionale

• Ogni particella della striscia, di massa           attrae la particella di massa  m in        
con una forza longitudinale: 

• dove x e' la distanza fra le due particelle. 
• Sommando tutti i contributi otteniamo: 

• ovvero: 

• Sostituendo l'espressione di           : 

• Le variabili  x, α e θ sono legate fra di loro. 

• Quindi: 

• Usando la legge dei coseni: 

• otteniamo: 



Campo gravitazionale

• Differenziando otteniamo: 

• ovvero: 

• Sostituendo la (3) nella (2): 

• Sostituendo la (5) e la (4) nella (1): 

• dove si eliminano θ e α, per cui si ottiene: 
• Integrando su tutte le strisce: 

• e quindi: 

• dove: 

• Uno strato sferico di densita' uniforme attrae una massa puntiforme 
esterna come se fosse una particella puntiforme con tutta la massa 
concentrata nel suo centro. 



Guscio sferico
• Consideriamo ora il caso in cui il punto si trovi all'interno della sfera. 
• L'integrale ora viene effettuato: 

• in quanto ora r e' piu' piccolo di  R. 
• Quindi: 
• Uno strato sferico uniforme di materia non esercita alcuna forza gravitazionale su una 

particella posta al suo interno. 



Guscio sferico

• Un altro modo di rendersi conto di cio' e' quallo di immaginare il guscio sferico 
diviso arbitrariamente in due porzioni come in figura. 

• La quantita' di massa            si puo' scrivere come: 

• analogamente per 

• Le due forze saranno quindi: 

• e quindi :

• Figura



Il peso dei corpi
• Poiche’ tutti i corpi sulla superficie della Terra cadono con  accelerazione g, la II legge di Newton ci 

porta a introdurre una forza peso

• Abbiamo pero’ introdotto un nuovo tipo di interazione: la forza gravita'. Sappiamo ora che tutti i 
corpi sono attratti dalla Terra con la forza di  gravitazione universale che per un corpo di massa m, 
sulla superficie della Terra vale: 

• dove abbiamo indicato con           ed                la massa e il raggio terrestre. 

• In questa equazione abbiamo fatto uso del fatto che la Terra, nella sua interazione con i corpi, si 
comporta come un punto materiale contenente tutta la sua massa e posto al suo centro. Questo e' 
il motivo per cui nell'espressione precedente compare come distanza , il raggio terrestre. 

• Identifichiamo ora il peso dei corpi con la forza di gravita'

• Otteniamo quindi: 

• che sappiamo valere 9.8                  . 



Il peso dei corpi
• L'espressione ottenuta per g ci mostra un risultato che avevamo  osservato sperimentalmente:  g 

non dipende dalla massa del corpo, ovvero tutti i corpi cadono sulla  terra con la stessa 
accelerazione, indipendentemente dalla loro massa. 

• Conoscendo g sulla superficie della Terra e conoscendo il raggio  terrestre (6378 Km) possiamo 
calcolare la massa della Terra: 

• Possiamo ora estendere le nostre conoscenze sull'accelerazione di  gravita' andando a calcolarla a 
distanze piu' grandi del raggio  terrestre.  In questo caso scriveremo: 

• da cui 

• dove r e' la distanza dal centro della Terra. Introducendo il raggio  terrestre e chiamando h la 
distanza dalla superficie della Terra,  otteniamo: 

• Cioe' l'accelerazione di gravita' e cosi' anche il peso dei corpi diminuisce con l'inverso del quadrato 
della distanza dal centro della Terra. 

• Figura



La gravita’ all’interno della Terra
• Notiamo prima una cosa  importante. L'espressione della forza di  gravita': 

• non puo' assolutamente essere valida all'interno della Terra. Per rendersi conto di cio' basta andare a calcolare 
quanto vale la forza  per un corpo che si trovi esattamente al centro della Terra, cioe' ponendo r = 0. Applicando 
l'equazione precedente  otterremmo un numero assurdo: infinito. Una forza infinita provocherebbe 
un'accelerazione infinita: in pratica la Terra non  potrebbe esistere. 

• Per risolvere il problema occorre utilizzare le proprieta’ precedentemente discusse del campo gravitazionale.

• Figura.

• Immaginiamo di scavare un tunnel che passi per il centro  della Terra e facciamo muovere un corpo dentro questo 
tunnel. Man mano  che il corpo si muove all'interno della Terra, dobbiamo immaginare di  dividere questa in due 
parti. Una prima parte e' una sfera di raggio r dove  r e' la distanza del corpo dal centro della Terra. Una seconda 
parte  e' un guscio sferico nel quale il corpo si trova immerso. Osserviamo  pero' che un corpo all'interno di un 
guscio sferico non risente di  nessun effetto gravitazionale a causa di questo. Quindi il guscio  sferico non esercita 
alcuna forza sul corpo. 

• La parte sferica invece  esercitera' una forza gravitazionale come nell'equazione 1, ma la massa  della Terra che 
compare in questa equazione non e' la sua massa totale ma  una massa piu’ piccola. 

• Per semplificare le cose supponiamo che la Terra abbia densita' uniforme che chiameremo: 
•

• Conoscendo la densita' possiamo calcolare la massa della terra rimpicciolita 



La gravita’ all’interno della Terra

• Possiamo ora calcolare la forza: 

• Raggruppando insieme le costanti nel simbolo                                , l'equazione precedente diventa: 

• Abbiamo ottenuto cosi' una diversa espressione della forza, valida  all'interno di una massa sferica. Questa 
equazione mostra che la forza  cresce linearmente con la distanza ed e' nulla al centro della Terra:  un 
comportamento molto piu' sensato. 

• Notiamo ora che questa forza e' attrattiva, cioe' punta sempre verso  il centro della Terra. Quindi la forza e' di 
segno contrario ad  r. Concludiamo quindi che la forza si puo' scrivere come: 

• Una forza elastica!

• Quindi, un corpo lasciato cadere all'interno di un tunnel che passa  per il centro della Terra sarabbe sottoposto 
all'azione di una forza  elastica: la Terra si comporta come una molla. Sappiamo ora che una  forza elastica 
produce un moto armonico. 

• Applicando la seconda legge di Newton abbiamo: 

• per cui (ricordando le proprieta' del moto armonico): 

• Calcoliamo : 

• e infine otteniamo il periodo: 



Campi scalari e vettoriali

• Definiremo ``Campo Scalare'' una regione di spazio in cui e' nota una funzione  matematica che 
associa ad ogni punto dello spazio uno scalare: 

• Nella Figura, nella parte destra, viene mostrata una rappresentazione  tridimensionale di una 
funzione scalare  a due dimensioni                         dove l'asse verticale contiene  la funzione G. La 
figura in colore rappresenta una proiezione  su un piano della funzione scalare. 

• Un campo vettoriale viene invece definito come una regione di spazio dove e' definita la funzione: 

• Ovvero, ad ogni punto dello spazio e' associato, mediante una qualche legge matematica, un 
vettore. Notiamo che la (2) in realta' corrisponde alla  definizione di tre funzioni scalari, ciascuna 
delle quali definisce la proiezione lungo un asse delle funzione vettoriale. 

• Figura.

• Fra i possibili campi vettoriali riveste particolare importanza quello che viene definito ``campo di 
forze centrali''.  Questo particolare campo vettoriale e' definito dalle seguenti due condizioni. 

• a) Il vettore forza ha la sua linea d'azione che passa per un punto che e' la  sorgente del campo; 
• b) La forza dipende solo dalla distanza. 



L’energia potenziale gravitazionale
• Introdurremo ora una nuova forma di energia potenziale derivante da un campo  di forze centrali quale e' quello 

gravitazionale prodotto da grandi masse. 

• Per  fare questo occorre dimostrare prima di tutto che tali campi sono conservativi. 

• Il realta' si puo' dimostrare qualcosa di piu' generale di questo e cioe' che  ``tutti i campi di forze centrali sono 
conservativi''.  Per un campo conservativo:

• La dimostrazione  prendera' come esempio il campo gravitazionale, ma sara' valida per ogni  campo di forze 
centrali. Ad esempio si puo' applicare la madesima dimostrazione  al campo elettrico. 

• Figura

• Nella figura si osserva la Terra ed un corpo che si trova ad una distanza         dal centro della Terra. Consideriamo 
una nuova posizione ad  una distanza          e calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di gravita' nel moto del 
corpo da ad . Poiche' la forza dipende dalla distanza occorrera' integrare: 

• In questo integrale ds e' lo spostamento infinitesimo lungo una traiettoria arbitraria che congiunge i punti 0 e 1. Lo 
spostamento infinitesimo ds si puo' sempre immaginare come la somma  di due spostamenti infinitesimi dr e d l. Il 
primo, dr, e'  uno spostamento radiale, il secondo, d l ,e' uno spostamento lungo un arco  di cerchio centrato al 
centro della Terra e raggio r. La (1) diventa quindi: 

• Teniamo ora presente che 

• in quanto la forza e' radiale ed e' nella direzione opposta allo spostamento. Per il secondo termine invece teniamo 
presente che F e dl sono perpendicolari. 



Energia potenziale gravitazionale
• La (2) diviene quindi: 

• La (3) dimostra che il campo e' conservativo. Infatti, il lavoro L non dipende  dalla traiettoria che congiunge i due punti 0 e 1 
ma solo dai valori di           e

• Se vogliamo ora ricavare la forma  assoluta dell'energia potenziale, occorre definire  una posizione in cui porla per 
definizione  a zero. Per non avere quantita' infinite nelle nostre  espressioni teniamo presente che la forma 1/r suggerisce di 
porre  U1=0  per      all’infinito. In questo modo la (3) diviene: 

• e poiche' il punto 0 e' arbitrario: 

• che e' l'espressione cercata per l'energia potenziale gravitazionale. 

• Vediamo ora di studiare il processo di conservazione dell'energia meccanica in  questo caso. L'energia totale in un campo 
gravitazionale ha una forma particolare  dovuta al fatto che compare un'energia potenziale negativa. Essa si scrivera' quindi 
come: 

• dove           e' la massa che genera il campo di forze ed m e' la massa dell'oggetto  che si muove in questo campo di forze.

• La (5) puo' essere positiva, nulla o negativa. Studiamo questi casi nel caso di un  oggetto che si muova nel campo 
gravitazionale generato dal Sole, come mostrato  nella Figura.

• Supponiamo, per semplicita' che un corpo si muova lungo la direzione radiale,  partendo da una certa distanza dal centro del 
Sole e con una velocita' iniziale             . La sua energia totale sara': 



Energia potenziale gravitazionale
• Supponiamo che questa energia sia negativa. Nalle figura e’ mostrato il  diagramma dell'energia 

potenziale per questo caso che e' rappresentata da un  ramo di iperbole. L'energia totale e' 
rappresentata da una linea orizzontale  che interseca la funzione energia potenziale in un punto a 
distanza 

• Nel grafico sono anche mostrati i segmenti che forniscono i valori dell'energia potenziale U e dell'energia 
cinetica K. Si puo' facilmente verificare che, con una energia totale negativa, il corpo raggiunge una 
distanza pari ad           ma non puo' allontanarsi ulteriormente in quanto vi arriva  con energia cinetica 
nulla. 

• Siamo in presenza di uno stato legato: il corpo non puo' allontanarsi dal Sole e, se la sua velocita' iniziale 
non e' esattamente radiale, descrivera' un'orbita chiusa attorno al Sole di tipo ellittico. 

• Supponiamo ora che la (6) sia nulla. 

• Ora la retta che descrive l'energia totale  interseca la funzione energia potenziale all'infinito. Il corpo in 
questo caso  puo' allontanarsi indefinitamente dal sole ma raggiunge l'infinito con energia  cinetica nulla. 
La velocita' che consente al corpo di allontanarsi  indefinitamente dal sole viene detta ``velocita' di fuga'' e 
si puo' ottenere  dalla (6): 

• Ad esempio nel caso della Terra, per un oggetto che parta dalla superficie terrestre, la (7) diviene: 



Il potenziale gravitazionale

• Il tipo di orbita descritta con un'energia totale nulla e' di tipo parabolico. 

• Supponiamo di far crescere ancora l'energia totale finche essa diviene positiva. 

• In questo caso il corpo puo' allontanarsi indefinitamente dal Sole e raggiunge 
l'infinito con energia cinetica non nulla. Il tipo di orbita che in questo caso  viene 
descritto e' di tipo ``aperto'' ovvero un ramo di iperbole. 



La conservazione del momento angolare
• Richiamiamo la seconda equazione cardinale della dinamica del punto. 

• Da questa osserviamo che se r e' parallelo a F il momento              e quindi          e' costante. 
• Poiche' nel moto dei corpi nel campo gravitazionale la forza e' sempre parallela a r, il 

momento angolare si conserva. Notiamo che, poiche' e' un vettore perpendicolare al 
piano dell'orbita, il moto risultante e' piano. 

• Figura
• Vediamo ora la connessione fra velocita' areolare e momento angolare. 
• Calcoliamo il modulo del momento angolare di un corpo che si muove su un'orbita ellittica. 

• da confrontare con l'espressione delle velocita' areolare: 

• Quindi la costanza della velocita' areolare e' legata alla 
conservazione del momento angolare. 



La massa ridotta
• Consideriamo due punti materiali           e            soggetti a forze interne              e             tali che 

• Le equazioni del moto dei due corpi si possono scrivere come: 

• e quindi: 

• Se sommiamo membro a membro: 

• e quindi: 

• Se utilizziamo il concetto di centro di massa: 

• Possiamo scrivere: 

• e quindi il centro di massa si muove di moto uniforme. 

• Sottraendo membro a membro la (1) e la (2): 

• dove                        e' la velocita' relativa dei due corpi e                                  e' l'accelerazione relativa. 



La massa ridotta
• Se ora introduciamo la massa ridotta: 

• che e' piu' piccola della piu' piccola delle due masse. Se queste sono uguali                               
. 

• Utilizzando la massa ridotta, la (3) si puo' scrivere come: 

• In conclusione, lo studio del moto relativo di due punti materiali interagenti solo fra 
loro e' equivalente a quello del moto di un punto materiale di massa uguale a quella 
ridotta e soggetto a una forza uguale a quella di interazione tra i due punti. 

• Figura



Il moto dei pianeti
• Vogliamo ora determinare le orbite dei pianeti, sottoposti ad una forza: 

• Se                 ,              resta approssimativamente indisturbato. Poiche' vi e' 
conservazione del momento angolare, il moto e' piano. Vale inoltre la legge di 
conservazione dell'energia. Per generalizzare, introduciamo la massa ridotta 

• Consideriamo il moto in coordinate polari. Valgono quindi le relazioni: 

• Il momento angolare L si puo' scrivere come: 

• L'energia potenziale si puo’ scrivere come: 

• Il momento angolare si scrive quindi: 

• l'energia totale: 



Il moto dei pianeti
• Possiamo inoltre scrivere: 

• Vogliamo determinare l'equazione della traiettoria, cioe' la dipendenza di         da       . 
Eliminiamo quindi la variabile        . 

• Utilizziamo la (1): 

• Sostituiamo nella (2): 

• e quindi: 

• Infine: 



Il moto dei pianeti
• Introduciamo la funzione: 

• Deriviamo rispetto a           la (4): 

• Sostituendo nella (3): 

• La (5) si puo' scrivere come: 

• dove:



Il moto dei pianeti

• La soluzione dell'equazione differenziale (6) e': 

• Poiche' le dimensioni di A e B sono: 

• La (7) si puo' scrivere come: 

• La (8) si puo' scrivere anche come: 

• ovvero: 

• dove: 

• dove       ha le dimensioni di una lunghezza e         e' un numero puro. 



Il moto dei pianeti

• La (9) e' l'equazione della traiettoria che risulta quindi una conica. 
• Conica: luogo dei punti di un piano le cui distanze da un punto detto fuoco sono volte le 

distanze da una retta del piano chiamata direttrice. La costante viene chiamata eccentricita'. 
• Dalla figura: 

• ovvero: 

• La forma e le dimensioni della conica  sono 
determinate dai valori di         e        : 
Figura

• Poiche' e e' legato all'energia totale E, quest'ultima determina il tipo di traiettoria. 

e = 0 circonferenza di raggio l E<0

0 < e < 1 ellisse E<0

e = 1 Parabola (r→∞ quando θ 
→ 0) 

E=0

e >1 iperbole (con asintoti per 
cosθ = 1/e)

E>0



Orbite ellittiche
• Indichiamo con              la velocita' del pianeta nel punto B.  L'energia potenziale nel punto B, dove 

r=a, vale: 

• L'energia totale puo' essere espressa come: 

• Tenendo presente che: 

• e anche: 

• Otteniamo: 

• Quindi l'energia totale e' legata unicamente all'asse maggiore dell'ellisse. 
• Quindi: 

• Per ottenere il semiasse minore, ricordiamo che il momento angolare si puo' scrivere come: 

• Otteniamo cosi' l'asse minore: 

• Sostituendo la (2) nella (1): 

• Sostituendo nella (3) 



Il moto dei pianeti
• Nel caso di un'orbita ellittica l'afelio (massima distanza dal fuoco) si ottiene ponendo : 

• Il perielio (minima distanza dal fuoco) lo si ottiene per : 

• Il semiasse maggiore dell'ellisse e': 

• Il semiasse minore e': 

• Ricordando l'espressione della velocita' areolare e scrivendola per una intera ellisse: 

• Otteniamo: 

• in quanto: 

• In questo modo otteniamo la III legge di Keplero: 



Satelliti artificiali terrestri
• Si vuole mettere in orbita attorno alla Terra, su un'orbita circolare, un satellite per 

telecomunicazioni geostazionario, ovvero che  rimanga fermo sempre sullo stesso meridiano. A 
quale distanza dalla Terra dovra' essere messo in rotazione? Figura. 

• Un satellite che ruota attorno alla Terra su un'orbita circolare di raggio r e' sottoposto ad una forza: 

• che produce un'accelerazione centripeta: 

• Scrivendo la velocita' in termini del periodo otteniamo: 

• e quindi applicando la II legge di Newton 

• da cui, semplificando: 

• da cui: 

• Il periodo di rotazione della Terra attorno al suo asse e' di 86 164 sec, la massa della Terra e' di 5.97  
Kg e G=6.673                                      per cui: 

• Questa e' la distanza dal centro della Terra. Sottraendo il raggio terrestre, otteniamo la distanza 
dalla superficie terrestre: 



Uno sbarco su Marte

• Nella navigazione interplanetaria si cerca di utilizzare le forze gravitazionali limitando il consumo dei 
razzi. La Terra e Marte descrivono orbite approssimativamente circolari attorno al Sole con raggi che 
indicheremo con              e                        . Le velocita' di rotazione sono                                          e   

• Determiniamo le caratteristiche di un'orbita di trasferimento gratuito. 

• Supponiamo che la nave si stia muovendo con la stessa velocita' della Terra. 
• L'orbita di trasferimento e' tangente sia all'orbita della Terra che a quella di Marte: orbite di 

Hoffmann. 
• L'asse maggiore di questa ellisse e' dato da: 

• Ricordiamo che: 

• Calcoliamo: 

• Quindi: 

• Teniamo presente che, nel caso dell'orbita circolare, possiamo calcolare l'energia totale come: 



Uno sbarco su Marte

• Utilizzando la seconda legge di Newton: 

• Quindi: 

• L'energia totale della nave, rispetto al Sole, dovra' essere portata dal valore iniziale 

• al valore finale: 

• Tenendo presente che: 

• Quindi: 

• La variazione di energia cinetica, necessaria per l'inserimento nella nuova orbita sara' quindi: 

• Quindi la nuova energia cinetica sara’: 



Uno sbarco su Marte

• La velocita' dovra' essere quindi incrementata di un fattore: 

• Avremo quindi: 
• Per la conservazione del momento angolare, 

• l'astronave arrivera' all'orbita di Marte con una velocita': 

• inferiore di 2.5 Km/sec rispetto alla velocita' di Marte.  Occorre quindi accendere i razzi per 
entrare nell'orbita di parcheggio. 

• La durata del viaggio          si puo' calcolare dalla III legge di Keplero. Essa e' infatti la meta' del 
periodo           dell'orbita di Hoffmann. 

• Possiamo infatti scrivere: 

• da cui: 

• Poiche' il periodo di rivoluzione di Marte e' di 684 giorni, l'amgolo descritto da Marte in 259 
giorni e' di 136 gradi. La partenza dell'astronave deve quindi avvenire in una definita finestra 
di lancio. 



Massa inerziale e gravitazionale

• Abbiamo iniziato la dinamica con l'introduzione della massa inerziale che abbiamo definito come 
l'inerzia di tutti i corpi a cambiare il loro stato di moto o di quiete. In pratica, nota la forza agente su 
un corpo, la massa inerziale viene definita dalla II legge di Newton: 

• Studiando la legge di gravitazione universale, abbiamo anche visto che la massa entra 
nell'equazione che definisce la gravita': 

• In questa equazione troviamo che la forza e' proporzionale alla massa dei corpi che risentono di 
questa attrazione. Ma cosa e' esattamente questa massa che compare al numeratore della (2)? 

• In realta' questa equazione definisce delle capacita' attrattive dei corpi proporzionali a queste 
masse esattamente come avviene quando, nello studio dei campi elettrici, si osservano le cariche 
elettriche attrarsi o respingersi con una forza data da: 

• Confrontando la (2) con la (3) troviamo che nella gravitazione la massa fa le veci della carica 
elettrica. Quindi la massa che compare al numeratore della (2) e' una specie di ``carica 
gravitazionale'' (solo attrattiva). Chiameremo questa nuova proprieta' dei corpi ``Massa 
Gravitazionale''. 

• Problema: Qual’e’ la relazione fra massa inerziale e massa gravitazionale? 
• Esperimenti: Trovare la relazione fra queste due grandezze.



Esperimento di Newton: pendolo semplice

• Un semplice metodo per trovare la relazione fra massa inerziale e gravitazionale e’ quello di usare un 
pendolo semplice. Esperimento di Newton.

• Figura.
• Massa inerziale: 

• Massa gravitazionale: 

• Studiamo la dinamica del pendolo nell'ipotesi che le due masse siano diverse. Il peso dei corpi si scrivera'
quindi come: 

• Applichiamo la seconda legge di Newton proiettata lungo la tangente alla traiettoria: 

• poiche' . 
• Per piccole oscillazioni                           quindi: 

• Dove: 

• Il periodo di oscillazione e' quindi: 

• Quindi il periodo di oscillazione dipende dal rapporto fra massa inerziale e massa gravitazionale. 
• Newton utilizzo' diversi corpi aventi la stesso peso, ma fatti di materiali diversi. 
• Il risultato fu nullo. Non ve e' alcuna differenza numerica fra massa inerziale e massa gravitazionale. 



Effetti delle forze apparenti sulla gravita’

• Ricordiamo che, in un sistema di riferimento accelerato, si puo’ ancora utilizzare la II legge di Newton, 
purche’ si introducano le forze apparenti tali che:

F + f = m a
• dove abbiamo indicato con f la forza apparente che si definisce come:

f = - m A
• dove A e’ l’accelerazione di trascinamento del sistema di riferimento accelerato.
• Osserviamo ora che il sistema di riferimento in cui ci troviamo, il sistema Terrestre, e' un sistema 

accelerato in quanto ruota con velocita’ angolare         . Quindi nel nostro sistema di riferimento il moto di 
tutti gli oggetti deve essere influenzato dalla presenza di  forze apparenti centrifughe. 

• La Figura mostra la Terra che ruota attorno al proprio asse. Ad una certa latitudine, descritta dall'angolo          
si trova un oggetto sul quale  agiscono due forze: a) la forza di gravita' che produce un'accelerazione         
che punta sempre verso il centro delle Terra e b) una forza centrifuga che produce un'accelerazione 
centrifuga: 

• dove d e' la distanza del punto dall'asse di rotazione che vale: 
dove                  e' il raggio terrestre. Quindi l'accelerazione centrifuga vale: 

• Notiamo che questa accelerazione centrifuga e' diretta verso l'esterno della Terra e che non e' allineata 
con           tranne che all'equatore. Questa accelerazione dipende dalla latitudine ed e' nulla ai poli.  
L'accelerazione complessiva sara' quindi: 

• cioe' la somma vettoriale dei due vettori. Questo fa in modo che l'accelerazione di gravita' non punta in 
generale verso il centro della Terra. Inoltre, il peso dei corpi m g e' piu' grande ai poli e piu' piccolo 
all'equatore. Questi effetti sono piccoli ma misurabili. Confrontiamoli all'equatore: 



Esperimento di Eotvos

• Eotvos effettuo’ misure molto precise sulla differenza fra massa inerziale
e gravitazionale.

• Bilancia di torsione.
• f1 ed f2 sono forze centrifughe: 

miω2 d
• w1 e w2 sono interazioni gravitazionali:

mg g
• Differenze fra masse inerziali e gravitazionali
produrrebbero una torsione della bilancia.
• Massa inerziale e gravitazionali sono uguali fino ad una parte in 108.



Le maree

• Il livello degli oceani sale e scende periodicamente.
• In media vi sono due alte maree alte e due basse maree al giorno. La 

distanza temporale fra due alte meree e’ di 12 h e 25 min.
• L’altezza delle maree varia sulla superficie terrestre e varia nel tempo.
• Il molti luoghi la prima alta marea puo’ essere piu’  grande di quella

successiva.
• Vi sono occasionalmente maree molto alte in primavera o molto basse.
• Moto apparente della Luna attorno alla Terra: 24 h e 50 min.
• Altissime maree coincidono con la Luna nuova o piena.
• Maree molto basse con quarti di Luna.
• Ovviamente la Luna deve essere responsabile delle maree. 
• Gli effetti di marea sono anche prodotti dal Sole.
• In 24 h la Terra fa una rotazione completa.
• Intanto la Luna si sposta da M a M’.
• Occorrono 50 min per A di arrivare in A’.
• Periodo Lunare: 27.3 giorni.



Le maree

• La Terra e la Luna ruotano entrambe attorno al loro centro di massa (Figura).
• La massa della Terra e’ 81 volte la massa lunare. La posizione del centro di massa e’ 

quindi, se r e’ la distanza Terra-Luna:
r1 =  r mL/(mL + mT) = r/82

• La distanza Terra-Luna e’ di 60 raggi terrestri, quindi il centro di massa si trova ad 
una distanza 3R/4 dove R e’ il raggio terrestre.

• Il sistema terrestre e’ quindi un sistema accelerato con una accelarazione
centripeta diretta verso il centro di massa che vale:

A = ω2r1

• In questa equazione ω e’ la velocita’ angolare del sistema Terra-Sole con periodo
T=2π/ω=27.3 giorni.
• Tutti gli oggetti sulla Terra sono quindi sottoposti ad una
forza centrifuga:

Fi = - m A



Le maree

• Al centro della Terra questa forza apparente e’ proprio uguale alla forza di gravita’.
• Tuttavia la forza di gravita’ cambia con la distanza ed e’ piu’ grande nei punti piu’ 

vicini.

• Un fluido si dispone lungo superfici equipotenziali. Per cui la presenza di forze
risultanti diverse sa zero provoca una deformazione come in figura.

• Notiamo anche che l’asse terrestre e’ inclinato rispetto all’asse Terra-Luna.
• Questo spiega il fatto che le maree non siano tutte uguali.
• La forza esercitata dal Sole sulla Terra
e’ 180 volte quella esercitata dalla Luna,
ma la distanza e’  molto piu’ grande.
• Quindi l’effetto di marea del Sole e’ 
solo la meta’ di quello prodotto dalla Luna.



L’assenza di peso

• Figura.
• l tutto e' basato sul fatto che l'accelerazione di gravita' e' la stessa per tutti i corpi, 

indipendentemente dalla massa. La figura mostra una stanza dove sono posti un uomo e un oggetto 
puntiforme. Supponiamo che siano in caduta libera e osserviamo cosa accade nel riferimento 
terrestre e in quello della stanza. 

• Ner riferimento terrestre la stanza e cosi' l'uomo e cosi' l'oggetto cadono liberamente sotto l'azione 
della forza di gravita' con accelerazione g. La forza peso e' responsabile della caduta e tutti i corpi 
obbediscono alla II legge di Newton: 

• Spostiamoci ora nel sistema di riferimento della stanza in caduta libera. Questo e' un sistema 
accelerato per cui non basta la forza peso per descrivere il comportamento dei corpi, occorre 
aggiungere le forze apparenti. Tali forze sono date da: 

• Dove con A si e' indicata l'accelerazione di trascinamento che in questo caso e' proprio g. Per tutti i 
corpi vale quindi la relazione: 

• Vale a dire cha la forza peso e' perfettamente equilibrata dalla forza apparente e quindi i corpi sono 
sottoposti  a una forza totale nulla. Quindi o sono fermi o si muovono di moto uniforme. 



Il principio di equivalenza

• Una accelerazione costante produce effetti indistinguibili da un campo 
gravitazionale.

• Nelle accelerazioni compare la massa inerziale, nel campo gravitazionale
compare la massa gravitazionale.

• Se massa inerziale e gravitazionale sono identiche, allora vale il principio di
equivalenza:

• Non esiste nessun esperimento in grado di distinguere un sistema
accelerato da un campo gravitazionale.

• Consideriamo prima un ascensore che si muova di moto uniforme
attraversato da un raggio di luce.

• L’osservatore a riposo vede andare il raggio orizzontalmente.
• L’osservatore in moto vede il raggio di luce deviare di V0∆t.
• Entrambi vedono la luce andare in 
linea retta.



Il principio di equivalenza
• Supponiamo ora di osservare la luce da un sistema accelerato con accelerazione A.
• Se la velocita’ dell’ascensore e’ zero quando il raggio entra, ne esce in una

posizione :                                                   A (∆t)2/2
• L’osservatore esterno vede sempre la luce andare in linea retta, l’osservatore

nell’ascensore vede il raggio di luce cadere verso terra.

• Se non e’ possibile distinguere un campo gravitazionale da un riferimento non 
inerziale, allora la luce deve essere deviata da un campo gravitazionale intenso.

• In questo senso la luce deve
avere una massa.
• Fenomeno osservato
sperimentalmente



La Relativita’  Generale

• La relativita’ generale e’ anche una teoria geometrica dello spazio-tempo.
• Si assume che lo spazio venga deformato dalla presenza di masse gravitazionali.
• Una delle verifiche della relativita’ generale e’ basata
sulla precessione del perielio di Mercurio, altrimenti
Inspiegabile.  La rotazione prevista e’ di 42.98 secondi
di arco per secolo. 
• Il valore misurato e’ di 43.11+/-0.21 secondo.



La gravita’ artificiale

• Figura.

• Qui vediamo un albero e una casetta su un piano orizzontale. L'esperimento di 
fisica consiste in un frutto che cade dall'albero con accelerazione costante. 

• Tuttavia l’albero con la casetta e il frutto che cade potrebbero benissimo trovarsi su 
una  stazione spaziale costituita da una ciambella che ruota nello spazio. Nel 
sistema di riferimento della stazione spaziale vedremo ancora cadere il frutto 
con accelerazione costante. 

• Possiamo anche osservare le cose da un sistema di riferimento non in rotazione, 
ad esempio il centro del  sole. Vedremo allora il nostro paesaggio ruotare con la 
stazione e osserveremo  che in realta' l'accelerazione che fa cadere il frutto non e' 
altri che  l'accelerazione centrifuga. 

• Il principio di relativita' generale ci dice che queste situazioni sono indistinguibili. 



L’accelerazione di Coriolis
• L'accelerazione di Coriolis e' responsabile di una grande quantita' di fenomeni sulla terra, dalla 

deviazione della caduta dei gravi verso oriente alla rotazione delle masse cicloniche. Questo tipo di 
accelerazione compare in sistemi di riferimento in rotazione sui quali dei corpi siano in movimento. 

• Per comprendere l'effetto di questo nuovo tipo di forza apparente, ricordiamo che la sua 
espressione e' data dalla: 

• dove             e' la velocita' angolare di rotazione del sistema di riferimento e              la velocita'
relativa di un corpo in movimento.

• La Figura mostra una piattaforma rotante con velocita' angolare variabile. Su di esso vi sia un 
osservatore A sul bordo della piattaforma e un osservatore C al centro della piattaforma. 
L'osservatore C lanci verso A, ad un certo istante di tempo, un corpo B con una velocita' variabile. 
Come viene visto il moto di questo corpo da un osservatore a terra o dall'osservatore A? 

• Un osservatore a terra vede la piattaforma ruotare e con esso anche l'osservatore A, vede inoltre il 
corpo C muoversi di moto rettilineo uniforme. Notiamo anche che, nonostante la direzione iniziale 
della velocita' del corpo puntasse su A, questo non raggiunge l'osservatore A in quanto questo si e' 
spostato. 

• Mettiamoci ora al posto dell'osservatore A. In questo sistema di riferimento si considera fermo ma 
anche in questo caso il corpo non raggiunge A, in quanto egli osserva il corpo deviare. Per dare una 
spegazione a questo fenomeno e' costretto a introdurre una forza apparente, la forza di Coriolis tale 
che: 

• Notiamo che questa forza e' normale al vettore velocita', per cui ne cambiera' la direzione senza 
alterarne il modulo. 



L’accelerazione di Coriolis

• Nell’emisfero settentrionale la forza di Coriolis deflette gli oggetti in moto
verso destra, nell’emisfero meridionale verso sinistra.

• All’equatore un corpo che cade e’ spinto verso
Est.
• Pendolo di Foucault e la rotazione terrestre.



Il moto dei gravi verso oriente
• Un corpo che cade sulla Terra con velocita' iniziale nulla non cade lungo la verticale ma risente 

dell'accelerazione di Coriolis. 
• La forza di Coriolis e' data da: 

dove           e' la velocita' angolare della Terra e          e' la velocita' relativa del corpo che cade. 
• Il risultato e' un moto verso est. 
• Se un corpo cade lungo la verticale, di moto uniformemente accelerato, la sua velocita' e': 

• Quindi l'accelerazione di Coriolis, ad una latitudine        vale: 

• Abbiamo quindi un'accelerazione perpendicolare: 

• Se un corpo viene lasciato cadere da un'altezza             a t=0, allora:

• e integrando una seconda volta: 

• Poiche' il tempo di caduta vale: 

• lo spostamento verso oriente risulta: 

• Per avere idea di quanto valga questo spostamento, all'equatore (             ), facendo cadere un 
oggetto da un'altezza di h = 40 m, otteniamo 



Esercizio
• Due identiche navicelle spaziali, ciascuna di massa 3250 Kg, si trovano sulla stessa orbita circolare 

ad un'altezza di 270 Km dalla superficie della Terra. La navicella A precede la B di 105 sec. In un 
particolare punto P, il pilota di B accende un piccolo razzo frenante, riducendo la velocita' di B dello 
0.95 %. Determinare i parametri orbitali (energia, periodo, semiasse maggiore) di B prima e dopo 
l'accensione del razzo e stabilire l'ordine delle due navicelle quando ripassano la volta successiva 
per il punto P. 

• Poiche' h=270 Km,                          Km: 

• Prima dell'accensione del razzo: a = 6640 Km. 
• Energia totale:     

• Periodo di rivoluzione: 

• Sappiamo che per un'orbita circolare l'energia cinetica e' numericamente uguale all'energia totale 
cambiata di segno, per cui 

• La velocita' e' quindi: 

• Dopo l'accensione del razzo la velocita' diminuisce dello 0.95 %, cioe' diventa: 

• La nuova energia cinetica di B e': 



Esercizio
• L'energia potenziale in P e' invariata quindi vale sempre 2E. 
• L'energia totale diviene quindi: 

• Il nuovo semiasse maggiore sara': 

• Il corrispondente periodo orbitale vale: 

• La differenza dei periodi e' quindi di 140 sec. 
• Se originariamente A passa da P a t=0 e B vi passa dopo t=105 sec (e accende il suo razzo), 

successivamente A ripassa per P a t=5380 sec (il suo periodo T). 
• B ritorna in P dopo 5240 sec (il suo periodo) dopo il passaggio iniziale, ovvero dopo: 

t = 105 + 5240 = 5345 sec 
• Quindi, col nuovo moto B si trovera' davanti ad A di 35 sec. 



La forma delle galassie
• Supponiamo di avere una particella legata ad una corda che ruoti con velocita' e che la 

lunghezza della corda sia      . Quanto lavoro e' necessario affinche' la lunghezza della corda sia 
ridotta a         ? 

• La forza applicata e' radiale, quindi questa ha momento nullo. 
• Si conserva quindi il momento angolare. 

• Quindi la velocita’ raggiunta sara’: 

• L'energia cinetica iniziale vale: 

• L'energia cinetica finale vale: 

• Quindi il lavoro necessario per accorciare la corda vale: 

• Quindi la conservazione del momento angolare funziona come una forza repulsiva: occorre fare 
lavoro per accorciare la corda da           a         . 



La forma delle galassie

• Consideriamo ora una grande massa di gas che si contrae sotto l'azione della forza di gravita'. La conservazione del momento 
angolare richiede che la velocita' angolare aumenti. Abbiamo pero' visto che e' necessario un lavoro per aumentare tale 
velocita' . 

• Da dove viene questo lavoro? Puo' solo venire dall'energia potenziale del gas. 

• Una particella di massa               nelle regioni esterne della galassia, possiede una energia potenziale: 

• dove M e' la massa della galassia e r la distanza dal centro. 
• Al  lavoro (1) possiamo associare una energia potenziale repulsiva: 

• L'energia potenziale totale vale: 

• La condizione di equilibrio per la particella di massa si ricava: 
•

• Ovvero: 

•

• La (2) ci conferma che, quando              la forza attrattiva e' uguale alla forza centrifuga: 



La forma delle Galassie
• La nube di gas e' capace di collassare nelle direzione parallela all'asse del 

momento angolare senza modificare il momento angolare. Tale contrazione e' 
dovuta alla forza di gravita'.

• Il guadagno energetico deve essere dissipato in qualche modo: si pensa mediante 
emissione di radiazione. 

• La nube puo' quindi collassare lungo la direzione parallela a J, ma la contrazione 
nel piano equatoriale e' ristretta. 



Il sistema di riferimento assoluto
• In questo paragrafo discuteremo un problema che ha profonde implicazioni sulla  nostra comprensione delle leggi della Fisica che definiscono la 

struttura  dell'Universo. 

• Questa discussione ha origine dal filosofo Mach che produsse una critica alla Meccanica e contribui' alla costruzione delle basi su cui ora poggia la  
Relativita' Generale. 

• Per esemplificare, consideriamo la Figura.

• Qui sono rappresentati due pianeti, sullo sfondo osserviamo l'Universo e un  sistema di Riferimento Inerziale posto in qualche punto dell'Universo.  
Supponiamo che questi due pianeti siano molto fluidi. 

• Supponiamo che uno dei due pianeti (il pianeta 1) ruoti intorno al proprio  asse. Il pianeta 1 dovra' essere schiacciato ai poli a causa delle forze 
centrifughe. Il pianeta 2 non ruota e quindi avra' una forma  sferica. 

• Noi diremo che, esistendo un sistema di riferimento Assoluto, posto ad esempio  al centro dell'Universo, siamo in grado di scoprire che il Pianeta 1 e' 
un sistema di riferimento non-Inerziale, quindi le forze apparenti dovute alla  rotazione producono uno schiacciamento ai poli. Il Pianeta 2 invece non 
ruota  e quindi e' Inerziale e non vi saranno forze apparenti. 

• Supponiamo ora di far scomparire l'Universo e di trovarci nello spazio vuoto,  senza alcun riferimento se non quello dei due pianeti. Quale dei due 
ruota e  quindi assume una forma schiacciata ai poli? 

• Gli abitanti del pianeta 2 vedono  Il Pianeta 1 ruotare e quindi si dovra' schiacciare ai poli. 

• Gli abitanti del Pianeta 1 vedranno il  Pianeta 2 ruotare e quindi questa volta e' il 2 che dovra' essere  schiacciato ai poli. 

• Chi ha ragione? 

• Vi sono qui due scuole di pensiero. 

• Secondo il pensiero di Newton, in ogni caso esiste un sistema di Riferimento  Assoluto rispetto al quale dover fare le nostre misurazioni.  La presenza 
del Riferimento  Assoluto implica anche la conoscenza assoluta di quale dei due riferimenti sia  Inerziale. Quindi nel nostro schema il pianeta 1 ruota 
e quindi e' schiacciato ai poli. 

• Secondo il pensiero di Mach non esiste alcun Riferimento Assoluto. Quindi non possiamo sapere in assoluto quale dei due pianeti stia ruotando. 
Entrambi  hanno ragione, entrambi devono ruotare e quindi entrambi sono schiacciati ai  poli. 

• Non abbiamo una risposta certa a questi interrogativi. Le moderne teorie sull'universo propendono pero' verso le idee di Mach. 
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