
Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da 
Raffaele Campanile, perché ritenuta la più completa.
I dati forniti permettevano di arrivare alla soluzione in due modi diversi, anche per permettere di 
effettuare un controllo del risultato ottenuto.
Complimenti, comunque, a quanti hanno inviato la soluzione.







Per la risoluzione del problema viene utilizzata la forma approssimata della III legge di Keplero alla 
quale si arriva con una dimostrazione non del tutto corretta, in quanto viene ignorato che il caso 
proposto nell’esercizio rientra nella trattazione del “problema dei due corpi”.
Si dimostra che il “problema dei due corpi” (problema di Keplero) si riconduce alla determinazione 
del moto di un singolo corpo di massa ridotta μ = [m1 m2 / (m1 + m2)] su cui agisce la forza di gravità 
che si stabilisce tra i due corpi. Quindi, nel caso in cui la massa di uno dei due corpi sia di molto 
inferiore rispetto alla massa dell’altro corpo, il problema si riconduce a quello del moto di un corpo 
minore intorno al corpo maggiore e va bene l’approssimazione usata nella risoluzione dell’esercizio.
Vediamo la dimostrazione più nel dettaglio.
Applicando al sistema dei due corpi (nel nostro caso, Titano (1) – Saturno (2) e Saturno (1) – Sole (2)) 
il secondo principio della dinamica, possiamo scrivere la forza esercitata dal secondo corpo (Saturno, 
Sole) sul primo corpo (Titano, Saturno) nel modo seguente:

F1,2 = m1 a1

e la forza esercitata dal primo corpo sul secondo:

F2,1 = m2 a2

Per il III principio della dinamica deve essere:

F1,2 = - F2,1

e quindi segue:

m1 a1 = - m2 a2 da cui: a2 = - (m1 / m2) a1

L’accelerazione relativa tra i due corpi sarà:

a1,2 = a1 – a2 = a1 + (m1 / m2) a1 = a1 [1 + (m1 / m2)] = a1 [(m1 + m2) / m2]

se adesso moltiplichiamo e dividiamo il II termine per m1, avremo:

a1,2 = a1 m1 [(m1 + m2) / (m1 m2)]

da cui segue:

μ a1,2 = a1 m1 = F1,2 = G (m1m2) / r2
1,2  [1]

che è quanto affermato precedentemente e cioè che il problema del moto tra due corpi è equivalente a 
quello di un corpo di massa ridotta su cui agisce la forza di gravità che si stabilisce tra i due corpi.
Nell’ipotesi che il corpo di massa μ descriva un’orbita circolare di raggio r1,2 (distanza tra i due corpi), 
velocità v1,2 (velocità relativa tra i due corpi: v1,2 = v1 – v2) e periodo P, possiamo scrivere:

μ a1,2 = (μ v2
1,2) / r1,2 [2]

Essendo il moto circolare, sarà:

v1,2 = (2π r1,2) / P 

e quindi la [2] diventa:

μ a1,2 = (μ v2
1,2) / r1,2 = μ (4π2 r2

1,2) / (r1,2 P2)

e, sostituendo nella [1], avremo:

μ (4π2 r1,2) / P2 = G (m1m2) / r2
1,2  

da cui segue la III legge di Keplero nella sua esatta formulazione:

r3
1,2 / P2 = [G (m1m2)] / 4π2μ = [G / 4π2] (m1 + m2) 

Questa formula, determinata con l’assunzione di orbite circolari, è valida anche nel caso di orbite 
ellittiche, sostituendo al raggio r1,2 il semiasse maggiore a dell’orbita.



E’ facile verificare che, nel caso in cui sia m1 << m2, si ha μ ~ m1, cioè si può sostituire alla massa 
ridotta del sistema la massa del corpo minore e la III legge di Keplero si può approssimare nella 
forma:

r3
1,2 / P2 ~ [G m2] / 4π2 = K’

dove, con m2, si indica la massa del corpo maggiore intorno al quale si muove il corpo minore.
Questa situazione si verifica nel sistema solare nel caso del moto dei pianeti intorno al Sole (la massa 
dei pianeti è molto più piccola rispetto a quella del Sole) e nel caso del moto dei satelliti intorno al 
pianeta principale, e quindi la si può applicare per la risoluzione dell’esercizio proposto.
E’ facile constatare che la costante K’ dipende solo dalla massa m2 del corpo centro del moto e quindi 
è uguale per tutti i pianeti del sistema solare, che ruotano attorno al Sole e la cui massa è trascurabile 
rispetto alla massa del Sole.
Nel caso in cui il periodo P di rotazione sia espresso in anni ed il semiasse maggiore dell’orbita a (o il 
raggio r, nel caso di orbite circolari) sia espresso in unità astronomiche (1 u.a. = 150 x 106 km), si ha:

1 / K’ = K = [4π2 / G (m1 + m2)] = 1

Per una corretta risoluzione dell’esercizio, sarebbe stato necessario partire dalla formulazione esatta 
della III legge di Keplero:

a3 / P2 = [G / 4π2] (m1 + m2) 

e,  solo  dopo  la  doverosa  considerazione  sulle  masse  dei  corpi  coinvolti,  usare  la  formula 
approssimata:

a3 / P2  ~ [(G m2)/ 4π2] 

Se  invece  si  voleva  ricavare  la  formula,  la  procedura  corretta  non  poteva  fare  a  meno  di  fare 
riferimento al problema dei due corpi e seguire tale trattazione.

A. Rifatto


