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1 Introduzione

Questo breve handbook nasce da una conversazione su Facebook circa una violazione de-
bole del Principio di equivalenza. Più precisamente, tale principio sembrerebbe violato nella
caduta libera sulla Terra di un corpo extraterrestre del tipo meteorite o asteroide. Tale affer-
mazione sembrerebbe provata dall’espressione analitica del modulo dell’accelerazione relativa
di un corpo rispetto all’altro. Lo scopo di questo handbook consiste nel confutare la predetta
asserzione. La strategia di attacco è basata sulla soluzione classica del ben noto problema

dei due corpi. Incidentalmente, Albert Einstein utilizzò proprio il Principio di equivalenza
per l’elaborazione della Relatività Generale.

2 Il problema dei due corpi

2.1 Il sistema di riferimento del centro di massa e della coordinata

relativa

Supponiamo di avere un sistema meccanico composto da due particelle (punti materiali)1 P1

e P2, simboleggiato da:
S = {(P1,m1) , (P2,m2)} (1)

Per ipotesi tali punti materiali interagiscono tramite un potenziale V (|r1 − r2|), essendo r1
e r2 i vettori posizione di singola particella rispetto a un assegnato sistema di riferimento
inerziale K. Le equazioni differenziali del moto sono

m1r̈1 = −∇r1
V (|r1 − r2|) (2)

m1r̈2 = −∇r2
V (|r1 − r2|)

Non essendoci forze esterne, il centro di massa C di S compie al più un moto rettilineo
uniforme (rispetto a K):

r̈C = 0 (3)

Possiamo quindi passare da K a KC , cioè al sistema di riferimento in cui il centro di massa
è in quiete, e della coordinata relativa r = r1 − r2. Definendo la massa ridotta di S

µ =
m1m2

m1 +m2

,

le (2) si riducono a un’unica equazione

µr̈ = −∇rV, (4)

che integrata fornisce l’equazione oraria r = r (t) del moto della massa ridotta. Per ottenere
le equazioni orarie delle singole particelle, dobbiamo risolvere il sistema (la seconda si ottiene
annullando la coordinata rC del centro di massa, dato che abbiamo assunto tale punto come
origine del sistema di riferimento):

{

r1 − r2 = r

m1r1 +m2r2 = 0
,

1Tali punti possono schematizzare un sistema di corpi celesti del tipo Terra, Asteroide.
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da cui
r1 (t) =

m2

m1 +m2

r (t) , r2 (t) = −
m1

m1 +m2

r (t) (5)

Ne consegue che ogni soluzione r (t) dell’equazione differenziale (4) determina univocamente
le soluzioni r1 (t) , r2 (t) del sistema di equazioni differenziali (2).

2.2 Il caso del potenziale gravitazionale newtoniano. Il Principio

di equivalenza

Consideriamo il caso speciale:

V (r) = −
Gm1m2

r

Qui si ottiene dalla (4) il modulo dell’accelerazione della massa ridotta:

a =
G (m1 +m2)

r2
(6)

Dalle (5) otteniamo, derivando due volte rispetto al tempo:

a1 (t) =
m2

m1 +m2

a (t) , a2 (t) = −
m1

m1 +m2

a (t) (7)

Cioè le accelerazioni (rispetto a KC) delle particelle P1, P2. Ricaviamo i moduli (tenendo
conto della (6)):

a1 =
Gm2

r2
, a2 =

Gm1

r2
,

da cui vediamo che l’accelerazione di Pk non dipende dalla sua massa mk, con k ∈ {1, 2}.
Tale risultato è in perfetto accordo con il Principio di equivalenza.

2.3 Conservazione del momento angolare. Il potenziale efficace

L’assenza di forze esterne implica la conservazione del momento angolare di µ rispetto al
centro di massa:

L = r ∧ (µṙ) = L0 = r0 ∧ (µṙ0) ,

dove l’apice denota il valore iniziale. La costanza del momento angolare implica che il moto
è piano, e assumendo quest’ultimo come piano coordinato xy, si ha che L = (0, 0, Lz). La
traiettoria delle due particelle è rettilinea se e solo se il momento angolare è nullo, ossia
se e solo se i vettori che definiscono posizione e velocità iniziale della massa ridotta sono
paralleli. Nel caso specifico della coppia Terra-Asteroide, si ha quindi che se la velocità
iniziale (assumendo come istante iniziale un qualunque istante prima dell’eventuale impatto)
è antiparallela al vettore posizione iniziale, l’Asteroide percorrerà una traiettoria rettilinea
fino a collidere con la Terra. Nel caso contrario, avrà un momento angolare iniziale che lo
costringerà ad entrare in orbita attorno al centro di massa del sistema.

L’equazione vettoriale (4) è riducibile a un’unica equazione scalare:

µr̈ = −V ′

eff (r) , (8)

dove

Veff (r) = V (r) +
L2

z

2µr2
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è il potenziale efficace. Se Lz 6= 0 il moto non è rettilineo ed esistono orbite circolari di raggio
rc tale che

r̈|rc = 0 =⇒ V ′

eff (rc) = 0

Cioè i raggi delle orbite circolari sono punti critici del potenziale efficace.
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