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Una particolarità delle trasformazioni lineari (116)

115

5.2

Le coordinate eliocentriche
La trasformazione di coordinate (117) — Trasformazione
dell’Hamiltoniana (118) — Equazioni e leggi di conservazione (120)

117

5.3

Le coordinate di Jacobi
Trasformazione dell’energia cinetica (123) — Lo sviluppo
dell’energia potenziale (125) — L’Hamiltoniana in coordinate
di Jacobi (127)

120

5.4

L’approssimazione kepleriana e la funzione perturbatrice
Il moto imperturbato (129) — Cenni allo sviluppo della funzione
perturbatrice (131) — Le caratteristiche di D’Alembert (132) —
Integrali primi (136) — Le orbite osculatrici (136)

128

6

I metodi perturbativi classici

141

6.1

Risonanze, termini secolari e piccoli divisori
Considerazioni preliminari (142) — La soluzione per serie (143) — Proprietà formali delle serie (145) — I termini
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