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1 Presentazione e sommario In dicembre 1989 e gennaio 1990 Fernando
Sansò svolse a Milano un seminario sulla teoria del moto di un satellite nel campo
di gravità della Terra. Nel corso del seminario fu trattata la teoria perturbativa non
lineare dell’effetto dello schiacciamento terrestre.
A margine del seminario Fernando fece un riferimento al problema di Vinti.
Questi appunti contengono una breve introduzione descrittiva al problema di Vinti
(sezione 2), una rassegna della letteratura reperita sul problema di Vinti e su pro-
blemi connessi (3, 4), e una esposizione sommaria della teoria (5, 6, 7, 8, 9). La
bibliografia che è stata compilata (10) è discretamente ricca.
Una versione di questo lavoro è inserita negli atti della giornata di studio svolta
a Milano il 6 maggio 2014 in occasione del compleanno di Fernando Sansò. In
seguito il testo è stato modificato e completato. Le differenze principali tra la
versione corrente e la versione del 2014 sono una trattazione più completa del
potenziale generato da due masse non uguali, lo spostamento di alcuni brani e
qualche differenza nella notazione. Chiedo ai lettori di non dimenticare che questo
testo si intitola Appunti su ...

2 Il problema di Vinti e il problema di Eulero Il Problema di Vinti è lo stu-
dio del moto di un satellite in un campo di forze il cui potenziale contiene sia il
termine centrale sia il termine di schiacciamento rappresentato da J2. Esiste una
variante della soluzione che include anche J3, cioè il primo termine di asimme-
tria tra nord e sud. Il problema di Vinti è strettamente connesso con il più noto
problema di Eulero, che è lo studio del moto di un punto materiale sotto l’attra-
zione newtoniana di due centri fissi applicando il metodo di Hamilton-Jacobi. Le
equazioni differenziali risultatanti si integrano mediante separazione delle varia-
bili e quadrature. Due masse in posizione fissa generano un campo di gravità a
simmetria assiale, ma le superfici di tale campo sono superfici di rotazione allun-
gate nella direzione dell’asse di simmetria. Questa disposizione di masse è quindi
inadatta ad approssimare il campo di gravità terrestre. Per ottenere delle superfici
equipotenziali schiacciate lungo l’asse di simmetria basta considerare due mas-
se in posizione immaginaria. Queste masse generano il così detto potenziale di
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Vinti, anche se la descrizione originale fatta da Vinti stesso segue una strada di-
versa. Non stiamo passando da un problema di meccanica formulato in R3 ad un
problema formulato in C3 e nemmeno dobbiamo studiare un potenziale in uno
spazio complesso. Tutte le grandezze individualmente significative sono reali e la
intera trattazione si potrebbe svolgere evitando completamente l’uso di grandezze
complesse. L’uso di grandezze immaginarie o complesse è solo un modo per dare
valore negativo ad una grandezza che nella teoria originale di Eulero è il quadrato
della distanza tra due punti. Lo sviluppo della soluzione basato su una genera-
lizzazione del problema di Eulero è complessivamente più semplice rispetto alla
trattazione originale di Vinti ma il risultato non cambia.
Dal punto di vista pratico il metodo di Vinti è una alternativa al calcolo dell’effetto
di J2 con metodo perturbativo che richiede di considerare anche effetti non lineari.

3 Riferimenti principali alla letteratura La trattazione dei problemi di Eu-
lero e di Vinti si fonda sulla applicazione del metodo di Hamilton-Jacobi. I libri
di Lanczos [Lan60], Landau e Lifs̆ic [LL82], Gantmacher [Gan80] e Goldstein
[Gol86] possono fornire tutti i prerequisiti di meccanica analitica.
Molti testi classici presentano il problema di Eulero come caso significativo di
problema che si risolve scrivendo le equazione di HJ e separando le variabili in
un opportuno sistema di coordinate. Si possono vedere per esempio i testi di
Whittaker [Whi89], Pars [Par68], Landau e Lifs̆ic [LL82], Arnold [Arn88] e di
Raychaudhuri [Ray83]. Il testo di Landau e Lifs̆ic propone come esercizio la
determinazione del significato geometrico di una delle costanti del moto. Arnold
cita espressamente la possibilità di inserire i due centri di attrazione in posizione
immaginaria per generare un campo con superfici equipotenziali schiacciate. Il
trattato di Pars contiene una analisi qualitativa sui diversi tipi di orbite, analisi
ripresa da vari altri autori.
Vinti propose la sua soluzione nel 1959 con una nota breve [Vin59a] e poi con
un articolo più completo [Vin59b] a cui ne seguirono numerosi altri negli anni
successivi. Due articoli [Vin61a, Vin62] presentano degli sviluppi in serie per
il calcolo diretto e inverso degli integrali del moto. Un altro articolo del 1961
[Vin61b] presenta una utile sintesi dei risultati degli articoli precedenti. La inclu-
sione delle armoniche zonali con un metodo perturbativo è presentata in [Vin63].
Due lavori [Vin66a, Vin66b] sono dedicati alla inclusione nella soluzione chiusa
della asimmetria nord-sud. L’articolo [Vin69] rimuove qualche singolarità presen-
te nelle soluzioni precedenti e presenta indicazioni dettagliate per il calcolo. Un
ultimo articolo di Vinti [Vin73] tratta in maniera generale del movimento vicino
ad un moto di riferimento ottenuto per separazione di variabili.
Il lavoro di Vinti si trova raccolto e presentato in modo sistematico nel libro
[Vin98] che contiene anche appendici dedicate al calcolo.
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Sulla base di [Vin73] Watson, Mistretta e Bonavito [WMB75] trattano l’influenza
della resistenza atmosferica.
I primi lavori di Vinti sviluppano la soluzione del problema senza alcuna connes-
sione esplicita con il problema di Eulero e senza fare riferimento ad una distribu-
zione di massa che generi il potenziale utilizzato. La connessione tra il problema
di Eulero ed il problema di Vinti si trova in un libro di Brouwer e Clemence
[BC61] e in una serie di articoli di tre autori russi: Aksenov, Grebenikov e Demin
[AGD62, AGD63]. Questi autori utilizzano poi il metodo parametrico per sem-
plificare la espressione della soluzione. La connessione tra il problema di Eulero
ed il problema di Vinti si trova anche nei libri di Morando [Mor74] e di Beletsky
[Bel01].
Il testo di Caputo [Cap67] tratta il moto di un satellite artificiale in un campo
che sia una approssimazione del campo normale di Pizzetti-Somiglia e permetta
di separare le variabili, e mostra che il potenziale di Vinti è quello che risolve il
problema.
L’articolo di ÓMathúna [ÓMa70] propone l’uso di variabili sferoidali che permet-
tono di trattare il problema di Keplero come caso particolare del problema di Vinti
senza generare singolarità o indeterminazioni. La stessa tecnica è usata dallo stes-
so autore in un libro [ÓMa08] dedicato ad una trattazione coordinata dei problemi
di Keplero, di Eulero e di Vinti.
La trattazione dell’effetto di J2 con metodo perturbativo non lineare si trova per
esempio nel testo di Kaula [Kau00] o in quello di Hofmann-Wellenhof e Moritz
[HWM06].
Un percorso di lettura minimo sull’argomento trattato potrebbe includere i testi di
Landau e Lifs̆ic [LL82], Vinti [Vin98], Beletsky [Bel01] e ÓMathúna[ÓMa08].
Tra i lavori originali si possono vedere un lavoro di Vinti [Vin59b] e uno di Akse-
nov, Grebenikov e Demin [AGD63]. La letteratura risalente a Eulero, Liuville e
Jacobi si trova citata in [VVW04].

4 Riferimenti ad altri lavori Completo qui la rassegna della letteratura repe-
rita sul problema di Vinti o su argometi collegati citando alcuni lavori a cui, per
vari motivi, ho dato una attenzione minore.
Si trovano in letteratura varie generalizzazioni del problema di Eulero.
L’articolo di Lukyanov, Emeljanov e Shirmin [LES05] ha il carattere di una ras-
segna storico-scientifica e cita un lavoro di Darboux del 1901 che potrebbe essere
il primo testo in cui si è generalizzato il problema di Eulero con masse complesse
in posizione immaginaria.
Un articolo di Hiltebeitel [Hil11], che risale al 1911, presenta alcune generaliz-
zazioni del problema di Eulero. Si considerano cinque diversi centri di attrazione
(ma le loro posizioni non sono indipendenti) e forze sia newtoniane che elastiche.
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Nei lavori di Erikson e Hill [EH49] e di Strand e Reinhardt [SR79] si usa la solu-
zione del problema di Eulero per analizzare la dinamica di particelle, anche con
trattazione quantistica. I lavori di Demin [Dem60] e di Varvoglis e altri [VVW04]
contengono analisi qualitative del moto.
Gli articoli di Cook [Coo66] e di Madden [Mad70] trattano in generale la ricerca
di sistemi di coordinate e campi potenziali che siano trattabili tramite separazione
di variabili e quadrature. In particolare il secondo include il caso di un campo
triassiale, ma nella discussione si dice chiaramente che questa non è una appros-
simazione utile per la Terra. Il lavoro di Alfriend e altri [ADPD77] fa riferimento
all’uso di un manipolatore simbolico per produrre in modo automatico i compli-
cati termini degli sviluppi in serie usati. In un articolo di Rater [Rat96] si trovano
varie modifiche e generalizzazioni ai risultati iniziali di Vinti. Si tratta di miglio-
rie in gran parte ricomprese nelle trattazioni più recenti svolte da Vinti. Lo stesso
articolo fornisce anche alcune indicazioni per il calcolo. L’articolo di Livesey e
altri [LOV94] è un approfondimento teorico basato sull’uso del vettore di Runge-
Lenz. Getchell [Get70] tratta il problema di Vinti con le variabili universali, cioè
variabili scelte per evitare singolarità e per trattare in modo unificato orbite fini-
te e infinite. Cook [Coo67] presenta varie procedure per la stima del potenziale
gravitazionale terrestre da osservazioni di satelliti artificiali e tratta tra gli altri il
metodo di Vinti per generare le orbite di riferimento.
Marchal [Mar86] tratta il moto di un satellite perturbato da armoniche zonali.
Il libro di Cordani [Cor03] è dedicato ad una analisi approfondita del problema
di Keplero e cita brevemente il problema di Eulero. La tesi di laurea di Codegoni
discussa presso la Università Statale di Milano è citata da [Cor03] e [ÓMa08] e
pare interessante per il calcolo.
Il testo di Howard e Wilkerson [HW95] è una trattazione unificata del moto nel
campo di due attrattori e nel campo di un dipolo.

5 Il potenziale gravitazionale terrestre e una sua approssimazione Si uti-
lizzano diversi tipi di coordinate che sono utili in vari passaggi. Le coordinate
cartesiane si indicano con x,y,z; le coordinate sferiche si indicano con r,θ ,φ (θ è
la colatitudine e φ è la longitudine, diversamente dall’uso più comune in geode-
sia). Il campo gravitazionale terrestre è rappresentato sotto forma di sviluppo in
armoniche utilizzando l’espressione:

V =
GM

r

(
1−

∞

∑
n=2

(a
r

)n
JnPn(cosθ)+

+
∞

∑
n=2

n

∑
m=1

(a
r

)n
(Cnm cos(mφ)+Snm sin(mφ))Pnm(cosθ)

)
(1)
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in cui sono separatamente in evidenza la sommatoria dei termini zonali e la som-
matoria dei termini tesserali e settoriali. (Solite cose: a è un raggio di riferimento,
GM è il prodotto tra la massa terrestre e la costante di gravitazione, i termini con
n = 1 sono omessi perchè si pone l’origine nel baricentro.) Per la Terra si ha
J2 ' 1.083 · 10−3 mentre tutti gli altri coefficienti non superano alcune unità in
10−6. Si deve costruire una approssimazione di V che permetta la integrazione
delle equazioni del moto di un satellite. Un sistema integrabile non si trova né con
il potenziale di Somigliana-Pizzetti né con un potenziale semplicemente tronca-
to. Invece si trova un sistema integrabile partendo dal potenziale di due masse in
posizione fissa.
Si considerano una massa M1 in posizione (0,0,z1) e una massa M2 in posizione
(0,0,z2). Il potenziale generato vale:

U =
GM1

r1
+

GM2

r2
(2)

dove r1 ed r2 sono ovviamente le distanze del punto generico in cui si valuta il
potenziale dai due punti in cui stanno le masse. Conviene passare a una versione
adimensionale delle quattro grandezze appena definite ponendo: mi = Mi/M e
wi = zi/a (con i = 1,2) Lo sviluppo in armoniche di U vale:

U =
GM

r

(
1+

∞

∑
n=1

(m1wn
1 +m2wn

2)
(a

r

)n
Pn(cosθ)

)
. (3)

Si possono determinare i quattro parametri del potenziale espresso dalla (2) e dalla
(3) imponendo che la massa totale, il baricentro, lo schiacciamento e il termine di
asimmetria N-S siano gli stessi di quelli del potenziale espresso dalla (1). Le
equazioni sono:

m1 +m2 = 1 (4a)
m1w1 +m2w2 = 0 (4b)

m1w2
1 +m2w2

2 =−J2 (4c)

m1w3
1 +m2w3

2 =−J3 (4d)

e da queste si ottengono per la posizione delle masse le espressioni:

w1w2 =J2 (5a)

w1 +w2 =
J3

J2
(5b)

w1−w2 =
(J2

3 −4J3
2)

1/2

J2
(5c)
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e per la distribuzione della massa l’espressione:

m1−m2 =
−J3

(J2
3 −4J3

2)
1/2

. (6)

Conviene esaminare singolarmente alcuni casi particolari. Se J2 e J3 sono en-
trambe nulli si ha il caso di Keplero. Formalmente wi sono entrambe nulli e la
differenza tra le masse è indefinita. Se J2 = 0 e J3 6= 0 la soluzione non esiste. Se
J2

3 = 4J3
2 le posizioni delle masse coincidono e la differenza delle masse diverge.

Se J2
3 − 4J3

2 < 0 le quantità M2−M1 e z2− z1 sono immaginarie. Le grandezze
r1 ed r2 si calcolano ancora con la espressione pitagorica che dà la distanza in
uno spazio reale, ma sono complesse e coniugate e perdono ovviamente il loro
significato di distanze.
Si può trascurare l’ultima delle equazioni (4) e imporre la simmetria N-S. In que-
sto caso si ottiene mi = 1/2 e (wi)

2 =−J2. I punti di attrazione devono stare for-
malmente in posizione immaginaria quando J2 è positivo cioè quando le superfici
equipotenziali sono schiacciate come nel caso della Terra.
Per trattare in modo formalmente unificato i due casi di Eulero e di Vinti (po-
sizione delle masse reale o immaginaria) si definiscono le variabili K e σ che
valgono: {

K = 1 se J2
3 −4J3

2 > 0
K = i se J2

3 −4J3
2 < 0

(7)

σ = aJ2
−1
√
|J2

3 −4J3
2 |/2. (8)

Nel caso simmetrico le (7-8) si semplificano e diventano:{
K = 1 se J2 < 0
K = i se J2 > 0

(9)

σ = a
√
|J2|. (10)

Si indica con z0 la coordinata del punto medio tra le posizioni delle due masse che
vale: z0 = aJ3/(2J2). Quindi si ottiene per la posizione delle masse: z1 = z0+Kσ

e z2 = z0−Kσ .

6 La equazione di Hamilton-Jacobi in coordinate ellittiche per i problemi
di Eulero e di Vinti Alcuni passaggi intermedi della trattazione che segue si
eseguono con l’uso delle coordinate cilindriche, che si indicano con z,ρ,φ e che
si definiscono in relazione alle coordinate cartesiane. La coordinata z è la stessa
nei due sistemi cartesiano e cilindrico mentre le altre due coordinate sono definite
dalle relazioni: x = ρ cos(φ) e y = ρ sin(φ). La integrazione delle equazioni del
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moto si ottiene usando le coordinate ellittiche che si indicano con ξ ,η ,φ . Le
prime due si definiscono nel caso reale con le espressioni:

ξ =
r2 + r1

z2− z1
(11)

η =
r2− r1

z2− z1
. (12)

mentre la coordinata φ è la stessa nei sistemi sferico, cilindrico ed ellittico.
(Attenzione: esistono discrepanze tra vari testi nella definizione e nella nomencla-
tura delle coordinate ellittiche.) E’ già evidente dalle (11-12) che non è possibile
trattare il problema di Keplero in coordinate ellittiche.
Le coordinate ellittiche in generale si definiscono con le espressioni:

ξ =
r2 + r1

2σ
(13)

η =
r2− r1

2Kσ
. (14)

mentre la coordinata φ è la stessa del caso reale.
Con alcuni passaggi si trovano le coordinate cilindriche z e ρ in funzione delle
coordinate ellittiche:

z = σξ η + z0 (15)

ρ = σ

√
(ξ 2−K2)(1−η2) (16)

e le corrispondenti derivate:

ż = σ(ηξ̇ +ξ η̇) (17)

ρ̇ =
σ((1−η2)ξ ξ̇ − (ξ 2−K2)ηη̇)√

(ξ 2−K2)(1−η2)
(18)

che saranno utili per esprimere la energia cinetica.
Il potenziale U in coordinate ellittiche ha l’espressione:

U =
1

σ(ξ 2−K2η2)

(
aξ ξ +aηη

)
(19)

dose si è posto aξ = GM e aη = KG(m2−m1)M. La energia cinetica di un punto
materiale di massa unitaria si scrive prima in coordinate cilindriche

T =
1
2
(ż2 + ρ̇

2 +ρ
2
φ̇

2) (20)
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e poi in coordinate ellittiche

T =
σ2

2

((
η

2 +
1−η2

ξ 2−K2 ξ
2
)

ξ̇
2 +

(
ξ

2 +
ξ 2−K2

1−η2 η
2
)

η̇
2 +
(
ξ

2−K2)(1−η
2)

φ̇
2
)
.

(21)
Con alcune manipolazioni la energia cinetica si riscrive

T =
σ2

2

((
ξ

2−K2
η

2)( ξ̇ 2

ξ 2−K2 +
η̇2

1−η2

)
+
(
ξ

2−K2)(1−η
2)

φ̇
2

)
. (22)

I tre impulsi associati alle coordinate si ottengono come derivate parziali di T
rispetto alle velocità:

pξ =σ
2(ξ 2−K2

η
2)

1
ξ 2−K2 ξ̇ (23)

pη =σ
2(ξ 2−K2

η
2)

1
1−η2 η̇ (24)

pφ =σ
2(ξ 2−K2)(1−η

2)φ̇ (25)

e da qui con altri passaggi l’energia cinetica diventa:

T =
1

2σ2
1

ξ 2−K2η2

((
ξ

2−K2) p2
ξ
+
(
1−η

2) p2
η +

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ

)
.

(26)
La espressione della funzione hamiltoniana H = T −U si scrive come

H =
1

2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2) p2
ξ
+
(
1−η

2) p2
η+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ −2σaξ ξ −2σaηη

)
(27)

(ricordando che il potenziale usato in geodesia è la energia potenziale usata in
meccanica con segno cambiato).
La equazione di Hamilton-Jacobi quindi risulta:

1
2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2)( ∂S
∂ξ

)2

+
(
1−η

2)( ∂S
∂η

)2

+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)(
∂S
∂φ

)2

−2σaξ ξ −2σaηη

)
+

∂S
∂ t

= 0 (28)

dove S è la funzione principale di Hamilton.
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7 Gli integrali del moto La variabile φ ed il tempo non appaiono esplicita-
mente nella hamiltoniana, quindi l’impuso pφ e l’energia E sono due costanti del
moto già disponibili. Per separare le variabili si pone:

S = S1(ξ )+S2(η)+ pφ φ −Et (29)

e quindi la equazione (28) diventa:

1
2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+
(
1−η

2)(S′2(η)
)2
+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ −2σaξ ξ −2σaηη

)
−E = 0 (30)

La equazione (30) deve essere manipolata e riordinata per separare le altre due
variabili presenti:

(
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+

K2

ξ 2−K2 p2
φ +
(
1−η

2)(S′2(η)
)2

+
1

1−η2 p2
φ−

−2σaξ ξ −2σaηη−2σ
2 (

ξ
2−K2

η
2)E = 0 (31)

e una ulteriore rielaborazione permette di scrivere finalmente:

(
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+

K2

ξ 2−K2 p2
φ −2σaξ ξ −2σ

2Eξ
2 =

=−
(
1−η

2)(S′2(η)
)2− 1

1−η2 p2
φ +2σaηη−2σ

2K2Eη
2 (32)

A sinistra e a destra del segno di uguale si trovano una funzione della sola variabile
ξ e una funzione della sola variabile η , oltre che delle costanti E e pφ . I due
termini possono essere uguali solo se sono costanti, cioè entrambe uguali ad una
nuova costante di integrazione. Quindi si scrive:(

ξ
2−K2)(S′1(ξ ))2

+
K2

ξ 2−K2 p2
φ −2σaξ ξ −2σ

2Eξ
2 = β (33a)(

1−η
2)(S′2(η)

)2
+

1
1−η2 p2

φ −2σaηη +2σ
2K2Eη

2 =−β (33b)

dove β è la nuova costante. A questo punto le funzioni S1(ξ ) e S2(η) si esprimono
con quadrature:

S1(ξ ) =
∫ √2σ2Eξ 2

ξ 2−K2 +
β

ξ 2−K2 +
2σaξ ξ

ξ 2−K2 −
K2 p2

φ

(ξ 2−K2)2 dξ (34)
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S2(η) =
∫ √−2σ2K2Eη2

1−η2 − β

1−η2 +
2σaηη

1−η2 −
p2

φ

(1−η2)2 dη . (35)

Le altre tre equazioni, e le altre tre costanti, sono date dalle espressioni:

∂S
∂E

= γ1 (36a)

∂S
∂ pφ

= γ2 (36b)

∂S
∂β

= γ3 (36c)

ovvero:

∂S1

∂E
+

∂S2

∂E
− t = γ1 (37a)

∂S1

∂ pφ

+
∂S2

∂ pφ

+φ = γ2 (37b)

∂S1

∂β
+

∂S2

∂β
= γ3. (37c)

La teoria esposta fino quì corrisponde sostanzialmente a ciò che si trova nella
maggior parte dei testi di meccanica per il problema di Eulero e negli articoli di
Vinti per il moto di un satellite. Nel seguito si descrivono due alternative.

8 Una soluzione basata sul metodo parametrico Vari autori, e tra questi Ak-
senov, Grebenikov e Demin, utilizzano una diversa variabile indipendente τ che
permette di usare quadrature più maneggevoli. La nuova variabile è definita dalla
relazione

dt = σ
2(ξ 2−K2

η
2)dτ. (38)

Si riprendono le equazioni (33), si reintroducono gli impulsi pξ e pη al posto delle
derivate della funzione S e si sostituiscono gli impulsi stessi con le espressioni date
dalle (23) e (24). Con qualche passaggio si ottiene:

σ
2(ξ 2−K2

η
2)ξ̇ =

√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2

(39)

σ
2(ξ 2−K2

η
2)η̇ =

√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2.

(40)
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Le espressioni (25, 38, 39, 40) adeguatamente ricombinate producono:

dξ

dτ
=
√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2 (41)

dη

dτ
=
√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2 (42)

dφ

dτ
=

(ξ 2−K2η2)pφ

(ξ 2−K2)(1−η2)
(43)

dt
dτ

=σ
2(ξ 2−K2

η
2) (44)

e da queste si ottengono gli integrali:∫ 1√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2
dξ =τ +κ1

(45)∫ 1√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2

dη =τ +κ2

(46)∫
(ξ 2−K2η2)pφ

(ξ 2−K2)(1−η2)
dτ =φ +κ3

(47)

σ
2
∫
(ξ 2−K2

η
2)dτ =t. (48)

Gli integrali (45) e (46) conducono ad esprimere le relazioni ξ (τ) e η(τ) median-
te funzioni ellittiche. Beletsky fa notare che il procedimento appena descritto non
segue il metodo usuale di soluzione delle equazioni di HJ. In effetti nello scri-
vere le equazioni (39) e (40) si abbandonano l’uso degli impulsi come variabili
indipendenti e l’uso della funzione S .

9 Coordinate utilizzabili per i problemi di Eulero di Keplero e di Vinti senza
singolarità Nell’articolo e nel libro di ÓMathúna, già citati, si usano delle nuove
variabili sferoidali che si indicano con R e ν e si definiscono in base alla loro
relazione con le coordinate cilindriche:

ρ =
√

R2−K2σ2 cos(ν) (49)

z = Rsin(ν) (50)

11



mentre la coordinata φ rimane la stessa. In questo modo il problema di Keplero
diventa un caso particolare dei problemi di Eulero e di Vinti e si evita la singola-
rità che presentano ovviamente le coordinate ellittiche usate fino a questo punto
quando σ = 0. Anche nella trattazione di ÓMathúna si definisce una nuova varia-
bile indipendente. La soluzione si esprime in parte tramite funzioni ellittiche ed
in parte con sviluppi in serie da cui si ricava una approssimazione utilizzabile per
piccoli valori dello schiacciamento.
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