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Capitolo 1

Introduzione: coesistenza di
ordine e caos

1.1 Un primo esempio importante: il modello di Hénon e
Heiles

Nonostante i risultati stabiliti da Poincaré alla fine dell’800 ( ripresi e sviluppati succes-
sivamente da Birkhoff e da parte di alcuni matematici russi), che mettevano in luce la
coesistenza di moti ordinati e caotici anche in sistemi dall’apparenza innocua, fossero si-
gnificativi, la loro importanza non venne inizialmente capita. Solo i primi studi numerici,
compiuti nel 1954 da Fermi-Pasta-Ulam, da Lorenz, dall’astronomo Contopoulos nel 1963
e da Hénon e Heiles nel 1964 mostrarono una complessità fino ad allora nemmeno sospet-
tata, dovuta alla coesistenza di moti caotici e ordinati, in sistemi dinamici non lineari.
Preliminarmente allo studio che sarà oggetto dell’elaborato e per renderci conto della
situazione consideriamo, sull’esempio del famoso studio compiuto da Hénon1 e Heiles,
un’hamiltoniana del tipo

H =
1
2
(p2

x + x2) +
1
2
(p2

y + y2) + x2y − 1
3
y3 (1.1)

La motivazione fisica del modello nasce dallo studio del moto di una stella in una galassia
a simmetria assiale. La situazione è analoga a quella di una coppia di oscillatori armonici
di ugual frequenza accoppiati da un potenziale cubico. Lo studio del comportamento del
sistema, a diverse energie, si effettua con il metodo della sezione di Poincaré, che breve-
mente illustriamo.
Dato il flusso hamiltoniano {φt, t ∈ R}, corrispondente alla soluzione delle equazioni di Ha-
milton, si considera un piano V ( appunto, una sezione) dello spazio delle fasi del sistema,
e si fissa un’orientazione ( nel nostro caso, porremo x = 0 e come orientazione

.
x= px > 0),

e si assegnano condizioni iniziali che giacciono su V stesso. Il mapping ψ : V → V che
associa ad x ∈ V la prima intersezione di φt(x) con V costituisce la sezione di Poincaré. Lo
studio del sistema continuo, in sostanza, viene riportato ad un sistema dinamico discreto
in qualche modo equivalente. Fissata l’energia, il moto si svolge in uno spazio tridimen-
sionale, e la superficie di sezione è bidimensionale. Scelte le due coordinate y e py nel
piano di sezione, il valore di px risulta allora determinato dal fissato valore dell’energia (
e dall’orientazione di V ) e si possono calcolare numericamente le intersezioni delle orbite.

1tra l’altro autore, nel 1966, di uno studio numerico sul problema circolare ristretto piano dei tre corpi
sotto condizioni molto speciali
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Figura 1.1: Sezioni di Poincaré per il modello di Hénon e Heiles, con valori dell’energia
corrispondenti a 0.07, 0.11, 0.16

I risultati sono sorprendenti.

Ad energie sufficientemente basse, infatti, le intersezioni delle varie orbite con la super-
ficie di sezione appaiono giacere su curve ordinate; invece, non appena l’energia supera una
soglia pari a circa 0.1, i punti di intersezione tendono a non restare confinati su delle curve,
ma anzi invadono una regione bidimensionale ( che possiamo definire “caotica”). Per valori
superiori a 0.15, la regione caotica diventa “dominante”. Ad energie basse, il fatto che il
moto sia confinato su varietà di dimensione minore ( curve) suggerisce l’esistenza di un
secondo integrale del moto, oltre all’energia. Questo integrale viene solitamente chiamato
terzo integrale, perché si fa riferimento al problema originale, dal quale l’hamiltoniana di
Hénon e Heiles era stata ottenuta, tenendo già conto dell’esistenza di un “secondo integra-
le”, ovvero il momento angolare. I calcoli numerici mostrano che questo terzo integrale del
moto, che impedisce al sistema di invadere la regione bidimensionale, sembra scomparire
quando si va ad energie al di sopra della soglia.

Lo studio di Hénon e Heiles, al pari degli altri importanti risultati ottenuti per via nu-
merica, ha avuto principalmente il merito di far capire, su esempi rilevanti dal punto di
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vista fisico, l’importanza dello studio dei sistemi dinamici e la coesistenza di ordine e caos
anche all’interno di modelli dall’apparenza semplice. Nel corso dello studio del proble-
ma ristretto dei tre corpi, oggetto di interesse in Meccanica Celeste da oltre due secoli e
modello da cui Poincaré trasse i suoi risultati più importanti, ci si imbatte in un’analoga
situazione di coesistenza di orbite ordinate e caotiche. Non pare inesatto affermare che la
teoria moderna dei sistemi dinamici ha mosso i primi passi proprio partendo dallo studio
di questo problema, già affrontato precedentemente anche da Eulero, Lagrange e Jacobi.

Per prima cosa, dopo aver dato una definizione del modello nel caso cosiddetto “circo-
lare piano”, riporteremo il classico risultato dell’esistenza di 5 punti di equilibrio, dovuto
a Lagrange, e ne studieremo la stabilità lineare. Si discuteranno i risultati, ottenuti sola-
mente a partire dagli anni ’60, che dimostrano la completa stabilità di due di questi punti
di equilibrio fintanto che ci si limita alla descrizione nel modello planare. Infine, passan-
do alla generalizzazione spaziale del problema ristretto, si introdurranno in maniera non
tecnica alcuni risultati significativi, nell’ambito della cosiddetta “teoria di Nekhoroshev”,
che garantiscono il concetto di “stabilità pratica”, ossia su tempi non infiniti, ma sufficien-
temente grandi per essere confrontabili con l’età stimata dell’Universo. Infine, dal primo
confronto tra alcune stime analitiche e numeriche con i dati delle osservazioni effettive, si
applicherà questo modello alla stabilità dei cosiddetti “asteroidi troiani”.
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Capitolo 2

Primi risultati classici nel modello
planare

2.1 Definizione del modello

Il problema ristretto dei tre corpi descrive il moto di una massa di prova soggetta all’at-
trazione gravitazionale di due primari che si muovono seguendo orbite determinate dalle
soluzioni del problema a due corpi con potenziale kepleriano. Si assume dunque che la
massa del terzo corpo non abbia influenza sul moto dei primari; più che di un problema, si
tratta di una famiglia di problemi, uno per ogni diversa soluzione del problema di Keplero
relativamente ai due primari. Il caso che sarà trattato è quello del problema circolare
piano: saranno considerate esclusivamente traiettorie del punto sul piano dove avviene
il moto dei primari, supposto circolare uniforme attorno al loro centro di massa. Questo
modello, di importanza fondamentale per la Meccanica Celeste, si rivela anche interessante
per studiare problemi importanti dal punto di vista delle applicazioni.1

Occupiamoci ora, preliminarmente, del moto assegnato dei primari. Si deve a tal fine
considerare il problema a due corpi. Se definiamo le posizioni dei primari, di massa M e
m, come x1,x2, per il vettore relativo r = x1 − x2 dalle equazioni di Newton si ricava
l’equazione vettoriale

Mm

M +m

..
ri= −GMm

|r|3 ri

Come si vede, in questo modo ci si trova in una situazione analoga a quella di un punto
materiale soggetto all’attrazione gravitazionale da parte di un centro fisso di massa M+m
( moto centrale). La terza legge di Keplero, quando il moto è circolare uniforme, si scrive,
se r è il raggio dell’orbita:

r3

T 2
=
G(M +m)

4π2

Conviene allora, per semplificare la trattazione, prendere delle opportune unità di misura,
precisamente:

1Possiamo citare, senza preoccuparci di scendere nei dettagli, il criterio di Tisserand per la classificazione
delle comete in base alla variazione degli elementi orbitali, le orbite economiche di trasferimento, di interesse
in meccanica del volo spaziale, e la teoria lunare, quantomeno in prima approssimazione.
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1. Si prende come unità di massa la somma delle masse dei primari: M +m = 1.

2. Si prende come unità di lunghezza la distanza tra i due primari: ‖ x1 − x2 ‖= 1.

3. La costante di gravitazione universale, G, viene posta uguale a 1.

Con tali unità di misura, si ricava immediatamente che il periodo dei due primari T è
dato da T = 2π o, equivalentemente, che la velocità angolare dei due primari risulta pari
a 1. Vedremo, inoltre, che l’unico parametro significativo del problema sarà la quantità
µ = m

M+m ; per ragioni di simmetria, è sufficiente considerare 0 < µ ≤ 1
2 . Nel suo studio

sul problema ristretto circolare piano del 1966, Hénon considerò i due casi limite di µ¿ 1
2

e di µ = 1
2 .

Ritorniamo ora al problema ristretto. Poniamo l’origine del sistema di riferimento
assoluto nel baricentro dei due primari. Scriviamo la lagrangiana L = T −V in coordinate
“assolute”. Il termine cinetico T è 1

2(
.
x

2 +
.
y

2
), mentre bisogna tenere presente che il

potenziale V dipende dal tempo. Dal disegno rappresentato in figura 2.1, si vede facilmente
che, nelle nostre unità, il potenziale V (x, y) è dato da:

− 1− µ√
(x− µ cos(π + t))2 + (y − µ sin(π + t))2

− µ√
(x− (1− µ) cos t)2 + (y − (1− µ) sin t)2

che, riarrangiando i termini, può essere scritto

− 1− µ√
(x2 + y2 + µ2 + 2µ(x cos t+ y sin t)

− µ√
x2 + y2 + (1− µ)2 − 2(1− µ)(x cos t+ y sin t)

Lo studio risulta semplificato se ci si pone nel sistema sinodico, ovvero il riferimento,
rotante solidale con i primari ( indicato nella figura 2.1 in rosso). In questo sistema,
infatti, i primari giacciono sull’asse q1, con coordinate (−µ, 0) per il primario di massa M
e (1−µ, 0) per quello di massa m ( la coordinata del baricentro resta sempre nell’origine).
La matrice che effettua il cambio di base (x, y) → (q1, q2) è una rotazione uniforme:

(
cos(t) sin(t)
− sin(t) cos(t)

)(
x
y

)
=

(
q1
q2

)
(2.1)

Un calcolo elementare mostra allora che il termine cinetico diventa:

1
2
(

.
q1

2 +
.
q2

2) +
1
2
(q21 + q22)+

.
q2 q1− .

q1 q2

La lagrangiana, dunque, risulta data da

L =
1
2
(

.
q1

2 +
.
q2

2) +
1
2
(q21 + q22)+

.
q2 q1− .

q1 q2 +
1− µ

r1
+
µ

r2

dove r1 =
√

(q1 + µ)2 + q21 e r2 =
√

(q1 − 1 + µ)2 + q22.
Si vede dunque che la lagrangiana nel sistema sinodico ha lo stesso aspetto di quella nel
sistema inerziale, a meno dei termini dovuti alle forze apparenti che corrispondono alle
note forze centrifuga ( dipendente solo dalle coordinate) e di Coriolis. Le equazioni del
moto corrispondenti sono:

6



Figura 2.1: Schema grafico che visualizza il problema piano dei tre corpi: x e y sono gli
assi nel sistema di riferimento assoluto. I primari si muovono su circonferenze attorno al
centro di massa. Il sistema di riferimento rotante è evidenziato in rosso, mentre il terzo
corpo è rappresentato in verde

..
q1= 2

.
q2 +q1 − (1− µ)(q1 + µ)

r31
− µ(q1 + µ− 1)

r32
(2.2)

..
q2= −2

.
q1 +q2 − q2(1− µ)

r31
− µq2

r32
(2.3)

Veniamo ora alla formulazione hamiltoniana.
I momenti coniugati p1 = ∂L

∂
.

q1
e p2 = ∂L

∂
.

q2
sono dati da

p1 =
.
q1 −q2 (2.4)

p2 =
.
q2 +q1 (2.5)

Dunque l’hamiltoniana risulta data da

H =
1
2
(p2

1 + p2
2) + p1q2 − p2q1 − 1− µ

r1
− µ

r2
(2.6)

Dato che l’hamiltoniana non dipende dal tempo, l’energia E è una costante del moto; in
letteratura, in modo del tutto equivalente, si preferisce considerare J = −2E, a cui viene
dato il nome di integrale ( o costante) di Jacobi. In termini delle coordinate e delle velocità
.
q1 e

.
q2, si ha

J = q21 + q22−
.
q1

2 − .
q2

2 +
2(1− µ)

r1
+

2µ
r2

Considerando il fatto che
.
q1

2 +
.
q2

2≥ 0, una volta fissato dalle condizioni iniziali il valore
C della costante di Jacobi la dinamica confina il moto entro la regione

{(q1, q2) ∈ R2 : q21 + q22 +
2(1− µ)

r1
+

2µ
r2
≥ C}
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Figura 2.2: Curve di Hill del sistema Terra-Luna per valori da 3.1 a 3.5 ad intervalli discreti
di 0.1

Le curve che delimitano queste regioni sono dette curve di Hill, o anche “curve a velocità
nulla”. La figura 2.2 illustra la forma di tali curve nel caso del sistema Terra-Luna,
corrispondente a µ = 0.01215.... Quando C assume il valore minimo, le curve degenerano
in due punti, che coincidono con quelli che vedremo in seguito essere i “punti equilateri
L4 e L5”. Aumentando il valore di C, si formano curve chiuse attorno ad essi ( con
evidente simmetria per riflessione rispetto all’asse q1), all’interno delle quali il moto non
è consentito; successivamente, le due curve si congiungono su un altro punto, che giace
sull’asse dei primari ( quello che si scoprirà essere il “punto collineare L1”), formando in
seguito un’unica curva. Per valori ancora superiori, la curva si chiude, fino al punto in
cui il moto risulta confinato esclusivamente in due regioni ovali attorno ai primari. Come
applicazione ricordiamo la seguente. Studiando il problema ristretto circolare piano nel
sistema Sole-Terra-Luna (dunque trascurando l’eccentricità dell’ellisse kepleriana terrestre)
è possibile fornire, calcolando la costante di Jacobi, tracciando le curve di Hill e osservando
che il moto è consentito solo in un’ovale attorno ai primari, una prima giustificazione
euristica del fatto che l’orbita lunare ( appunto, il terzo corpo) non possa allontanarsi dal
nostro pianeta. 2

2Si veda Pucacco-Boccaletti, Theory of Orbits, Springer. In realtà la teoria lunare presenta aspetti
molto più sottili di quanto questa trattazione consenta di approfondire, pertanto ci limiteremo a queste
prime considerazioni.
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2.2 Esistenza dei punti di equilibrio

2.2.1 Esistenza dei tre punti collineari: dimostrazione algebrica

L’esistenza di cinque ( e solo cinque) punti di equilibrio per il sistema fu dimostrata per
la prima volta da Lagrange3. Tra questi punti, definiti in suo onore punti lagrangiani, è
possibile distinguerne tre collineari, ossia che giacciono sull’asse dei primari, e due che,
essendo vertici di due triangoli equilateri aventi come base il segmento che congiunge i
primari, furono chiamati equilateri. Per la dimostrazione, si considera il fatto che, in un
punto di equilibrio, si ha per definizione

.
qi= 0, i = 1, 2, e di conseguenza anche

..
qi= 0, con

i = 1, 2. In particolare, dunque, si prescinde dalla forza di Coriolis. Dalle equazioni del
moto si ha:

q1 − (1− µ)(q1 + µ)
r31

− µ(q1 + µ− 1)
r32

= 0 (2.7)

q2 − q2(1− µ)
r31

− µq2
r32

= 0 (2.8)

Discutiamo le soluzioni di questo sistema. La seconda equazione è ovviamente soddisfatta
da q2 = 0 che corrisponde, se si risolve anche la prima, alle soluzioni collineari. Sostituen-
do nella prima equazione si ottiene un’equazione algebrica risolvibile solamente per via
numerica. Tuttavia, è possibile mostrare l’esistenza di soli 3 punti di equilibrio collineari.
Ponendo nella 2.7 q2 = 0, essa prende la forma

q1 − (1− µ)(q1 + µ)
|q1 + µ|3 − µ(q1 + µ− 1)

|q1 − 1 + µ|3 = 0

Nella regione q1 < −µ, la risultante delle forze ( le due gravitazionali e quella centrifuga)
è continua e monotona, in più tende a −∞ per q1 → −∞ e a +∞ per q1 → −µ. Pertanto,
ammette uno e un solo zero. Lo stesso argomento di continuità e monotonia può essere
sfruttato nella regione tra i due primari, e in quella esterna, a destra del primario meno
massivo. Dunque per ognuna di queste regioni esiste uno e un solo punto di equilibrio.
Questo conclude la dimostrazione che i punti lagrangiani collineari sono solamente 3, due
esterni e uno interno. In letteratura, molto spesso si designa con L1 il punto a sinistra del
primario più massivo, con L3 quello nella regione compresa tra i primari e con L2 quello
nella regione esterna destra. La figura 2.3 illustra la situazione nel caso Terra-Luna. Le
coordinate sinodiche per i tre punti collineari L1, L2 e L3, dipendenti dal parametro µ,
sono tabulati in tutti i testi classici, in particolare nel celebre trattato di V.Szebehely.

2.2.2 Esistenza dei due punti equilateri: dimostrazione geometrica

La dimostrazione dell’esistenza dei due punti equilateri è abbastanza semplice se eseguita
per via algebrica4. Diamo qui una dimostrazione puramente geometrica, che è sicuramente
molto interessante. Per un punto di equilibrio di coordinate (a, b) la forza centrifuga
deve bilanciare l’attrazione gravitazionale. L’accelerazione centrifuga nel sistema sinodico,

come è noto, ha componenti (a, b), cioè è pari al vettore
→
OC ( facciamo riferimento alla

figura 2.4). Pertanto, il punto C risulta un equilibrio se e solo se la risultante delle due
3Per una trattazione generale si veda anche G.Dell’Antonio, Capitoli scelti di Meccanica Analitica,

ed.Sissa (Trieste), cap.3
4La dimostrazione è riportata in Appendice
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Figura 2.3: Soluzioni per via grafica delle equazioni per i punti lagrangiani collineari ( caso
Terra-Luna, µ = 0.01241)

Figura 2.4: Diagramma delle accelerazioni ( volutamente esagerato): l’accelerazione
centrifuga è indicata in blu, quella gravitazionale in rosso
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forze gravitazionali risulta uguale al segmento
→
CO= −

→
OC. Dopo questa osservazione,

proiettiamo
→
CO lungo le rette AC e BC, trovando i punti H e K. Pertanto, i vettori

→
CH e

→
CK rappresentano le accelerazioni gravitazionali dovute, rispettivamente, alle attrazioni
da parte dei primari A e B. I triangoli ABC e AOH sono per costruzione simili, pertanto vale
la proporzione ( indichiamo i moduli senza la freccia)AH : AO = AC : AB. Risolvendo
per AC ed usando AH = AC − 1−µ

AC2 , si ottiene

AC − (1− µ)/AC2

µ
= AC

Ora, è evidente che questa equazione è equivalente a AC3 − (1 − µ) = µAC3, ovvero
AC3(1− µ) = 1− µ, sicché si ha AC = 1 come unica soluzione. Il ragionamento analogo
viene ripetuto per il triangolo OBK, simile anch’esso a ABC. La proporzione sarà BK :
OB = BC : AB, ovvero

BC − µ/BC2

1− µ
= BC

che ancora ammette BC = 1 come unica soluzione. Le uniche condizioni affinché il punto
C sia di equilibrio, dunque, sono che AC = BC = 1. Questo implica che C sia il vertice di

un triangolo equilatero avente come base il segmento
→
AB, cioè la congiungente i primari.5

Vale la pena di osservare che si ha qui un bilanciamento tra le forze gravitazionali, che
dipendono dalla posizione e dalla massa dei primari, e una forza apparente che dipende
esclusivamente dalla posizione. Questo avviene perché la forza centrifuga proviene dal
baricentro, il quale a sua volta è determinato dalle masse, che sono proprio quelle che
definiscono le forze gravitazionali.
Come si vedrà a breve, la differenza tra i punti equilateri e quelli collineari non è solamente
nella loro posizione, ma anche nelle loro proprietà di stabilità. Infatti, mentre vedremo
che i punti collineari sono instabili6, risulterà che quelli equilateri sono linearmente stabili
o instabili a seconda del valore del parametro µ.

2.3 Stabilità lineare dei punti di Lagrange

Per studiare la stabilità lineare dei punti di equilibrio, consideriamo l’hamiltoniana. Se
chiamiamo, genericamente, (a, b) le coordinate di una configurazione di equilibrio, dalla
condizione

.
qi= 0, i = 1, 2 e dalla definizione 2.5 dei momenti, risulta (p1, p2) = (−b, a).

Risulta conveniente effettuare una traslazione di modo da portare il punto di equilibrio
nell’origine, di modo che la condizione di equilibrio corrisponda all’annullarsi delle nuove
coordinate e dei nuovi momenti. Nel nostro caso specifico, questo equivale ad introdurre
la traslazione (canonica):

Q1 = q1 − a

Q2 = q2 − b

P1 = p1 + b

P2 = p2 − a

(2.9)
5Si noti che la dimostrazione resterebbe valida anche se le forze gravitazionali non andassero come 1/r2,

ma con un’altra potenza di 1/r
6e possono essere sfruttati, ad esempio, per la costruzione di orbite di trasferimento che, passando vicino

ad essi, risultino convenienti per le missioni spaziali

11



Nelle nuove coordinate, l’hamiltoniana risulta uguale a

H =
1
2
(P 2

1 + P 2
2 )−Q1P2 +Q2P1 − aQ1 − bQ2 − V − 1

2
(a2 + b2)

dove V è il potenziale gravitazionale 1−µ
r1

+ µ
r2

, in cui si deve pensare r1 ed r2 espressi
in funzione delle nuove variabili. Per portare l’hamiltoniana in una forma più adatta,
aggiungiamo e sottraiamo la quantità 1

2(Q2
1 +Q2

2). Raccogliamo i due quadrati di binomio
che risultano e introduciamo7 la funzione Φ = V + 1

2((Q1 + a)2 + (Q2 + b)2). A questo
punto, l’hamiltoniana prende la forma

H =
1
2
(Q2

1 +Q2
2) +

1
2
(P 2

1 + P 2
2 )−Q1P2 +Q2P1 − Φ

Infine, se vogliamo studiare il sistema linearizzato dobbiamo sviluppare l’hamiltoniana fino
al secondo ordine, trascurando la costante additiva. Sarà sufficiente sviluppare il termine
Φ. Si ricava allora facilmente

H =
1
2
(Q2

1 +Q2
2) +

1
2
(P 2

1 + P 2
2 )−Q1P2 +Q2P1 − 1

2

∑

i=1,2

∂2Φ
∂Qi∂Qj

|0QiQj + ...

Si trova che tutte le derivate prime di Φ valutate nell’origine sono nulle. Ciò segue im-
mediatamente dal fatto che nei punti di equilibrio, ∂H

∂Qi
= 0 e H differisce da Φ per un

polinomio omogeneo di secondo grado.

Se denotiamo Φi,j = ∂2Φ
∂Qi∂Qj

, le equazioni di Hamilton linearizzate si scrivono




.
Q1.
Q2.
P 1
.
P 2


 =




0 1 1 0
−1 0 0 1

−1 + Φ1,1 Φ1,2 0 1
Φ1,2 Φ2,2 −1 0







Q1

Q2

P1

P2


 (2.10)

Il corrispondente polinomio caratteristico della matrice è biquadratico, precisamente

λ4 + (4− Φ1,1 − Φ1,2)λ2 + (Φ1,1Φ2,2 − Φ2
1,2) (2.11)

Nel caso di un qualsiasi punto collineare, si ricava

Φ1,2 = 0 (2.12)

Φ1,1 = 1 +
2(1− µ)
|x+ µ|3 +

2µ
|x− 1 + µ|3 (2.13)

Φ2,2 = 1− 1− µ

|x+ µ|3 −
µ

|x− 1 + µ|3 (2.14)

Mentre si vede immediatamente che i primi due sono non negativi, per il terzo il calcolo
è meno ovvio. Nel caso dei punti collineari esterni, si sfrutta l’equazione di Newton nel
punto di equilibrio

q1(1− (1− µ)
r31

− (µ)
r32

) = µ(1− µ)(
1
r31
− 1
r32

) (2.15)

7seguendo il già citato Pucacco-Boccaletti
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Per quanto riguarda L1, si ha r1 < r2 e q1 < 0, pertanto Φ2,2 < 0. Per L2, si ha q1 > 0
ma r1 > r2, e questo porta alla stessa conclusione. Il caso del punto L3 è meno ovvio, ma
sfruttando il fatto che la derivata di Φ rispetto a q1 è nulla, si ricava lo stesso risultato.
Questo porta a concludere che una coppia di autovalori ha la parte reale diversa da 0,
dunque che il punto di equilibrio è instabile. Infatti:

λ2
+−

=
−(4− Φ1,1 − Φ1,2)

+−
√

(4− Φ1,1 − Φ1,2)2 − 4(Φ1,1Φ2,2 − Φ2
1,2)

2
(2.16)

Da quanto abbiamo detto consegue che (Φ1,1Φ2,2 − Φ2
1,2) è negativo. Pertanto, λ2

+ è
necessariamente una quantità positiva. Dunque le sue due radici λ sono necessariamente
reali, una positiva e una negativa. Ma, come è noto, data l’equazione differenziale

.
x= Ax,

se esiste un autovalore λ della matrice A che ha parte reale positiva, allora il punto di
equilibrio è instabile. Questo è quanto succede nei punti collineari, proprio perché esiste
l’autovalore radice positiva di λ2

+. Nel caso del punto equilatero L4 ( ma considerare L5
non varia i risultati), la matrice jacobiana risulta essere




0 1 1 0
−1 0 0 1
−1

4
3
√

3
4 (1− 2µ) 0 1

3
√

3
4 (1− 2µ) 5

4 −1 0


 (2.17)

L’equazione per gli autovalori è dunque:

λ4 + λ2 − 27(µ2 − µ)
4

= 0 (2.18)

Chiamando λ2 = z si ricava

z =
1
2
(−1

+−
√

1 + 27(µ2 − µ))

Bisogna distinguere i casi possibili. Se 1+27(µ2−µ) ≥ 0, sicuramente la radice quadrata di
z è minore di 1. Dunque i due valori di z sono negativi, ossia gli autovalori sono immaginari
puri, e precisamente

λ1
2

=
+− i

√
1

+−
√

1 + 27(µ2 − µ)
2

(2.19)

Questo corrisponde al caso di punto di equilibrio ellittico. Altrimenti, gli z sono positivi,
il che vuol dire che le loro radici hanno una parte reale non nulla. Il punto di equilibrio
risulta allora iperbolico. Dalla disequazione si ricava che il punto è ellittico per

µ ≤ 1
2
−
√

69
18

= 0.03852... (2.20)

valore critico che è detto numero di Routh.
L’aspetto interessante del problema è che, in molti casi di interesse astronomico ( Terra-
Luna, Sole-Giove, ecc...), µ risulta effettivamente minore del valore critico, con la conse-
guenza che i punti equilateri risultano linearmente stabili. Tuttavia non è garantita a priori
la loro stabilità non lineare, quando essa è garantita per il sistema linearizzato. In altre
parole, lo studio del sistema linearizzato equivale a studiare un’hamiltoniana troncata al
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secondo ordine; nulla, al momento, garantisce che, aggiungendo i termini di ordine supe-
riore, sia preservata la stabilità dell’equilibrio. Il problema della stabilità non lineare nei
punti equilateri del problema planare, in effetti, benché formulato quasi due secoli prima è
stato risolto solamente nei primi anni ’60, mentre la sua generalizzazione al caso spaziale,
malgrado importanti conclusioni raggiunte alla fine degli anni ’90, è tuttora un problema
di grande interesse, come avremo modo di vedere. I risultati numerici ottenuti, in effet-
ti, sembrano dare un primo indizio della possibile presenza di un equilibrio praticamente
stabile dei punti lagrangiani equilateri. Le figure 2.5, ottenute al calcolatore, riportano
le traiettorie di un tipico moto con posizione iniziale nell’intorno di L4 e velocità nulla.
Anche su tempi lunghi, in effetti, si hanno solamente piccoli spostamenti attorno a L4 ( a
meno della precessione dovuta al fatto che ci troviamo in un sistema co-rotante).
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Figura 2.5: Moto attorno al punto L4 per il sistema Terra-Luna con condizioni iniziali
x=0.498, y=0.87 e velocità nulle, per tempi pari a 50, 100, 400, 1000. La prima figura
schematizza la regione del moto rispetto ai due primari. Il punto equilatero, avendo
coordinate x=0.487...,y=0.866..., è molto vicino alla posizione iniziale, visibile chiaramente
nella seconda immagine, e non sarà indicato
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Capitolo 3

Risultati moderni sulla stabilità
dei punti lagrangiani equilateri

3.1 Breve introduzione al teorema KAM

3.1.1 Introduzione al problema

Come anticipato nel capitolo precedente, la stabilità dei punti lagrangiani equilateri nel
problema ristretto piano non è a priori garantita dallo studio del sistema linearizzato.
Il presente capitolo introduce, in modo non tecnico, alcuni strumenti della teoria KAM
(ovvero di Kolmogorov, Arnol’d, Moser) necessari per affrontare il problema.
Un sistema hamiltoniano è detto quasi integrabile se la sua hamiltoniana può essere scritta,
introducendo opportune variabili che sono dette coordinate azione-angolo, nella forma

H(I, θ) = H0(I) + εH ′(I, θ), (I, θ) ∈ Rn × Tn (3.1)

con ε sufficientemente piccolo. Con Tn si denota il toro n-dimensionale, in cui si sono
assunte come coordinate gli angoli θ1...θn. Le equazioni di Hamilton risultano essere

.
I= −∂H

∂θ

.
θ=

∂H

∂I

Nel caso ε = 0, detto “problema imperturbato”, le equazioni diventano
.
I= 0 e

.
θ= ω0

i , con
ω0

i = ∂H0
∂Ii

, la cui soluzione è Ii = I0
i , costante, e θi = θ0

i +ω0
i t. ω

0
i è la componente i-esima

del gradiente ∇IH0, detto vettore delle frequenze. In altre parole, il moto nello spazio
delle fasi risulta essere una traslazione sul toro I0×Tn. La piccolezza della perturbazione
ε garantisce che le azioni “variano poco” su tempi di ordine 1/ε. Precisamente, data la
condizione iniziale I(t = 0) = I0, esistono due costanti C1, C2 tali per cui

‖ Iε(t)− I0 ‖≤ C1, t ≤ C2

ε

Questa stima, che discende dal fatto che il sistema è hamiltoniano, in molti casi risulta esse-
re migliorabile. Se si riuscisse, ad esempio, attraverso opportune trasformazioni canoniche
ad eliminare, progressivamente, la dipendenza dagli angoli, di modo che l’hamiltoniana
prenda la forma

H =
r∑

s=0

εsHs(I ′) + εr+1g(s)(I
′, θ′),
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si riuscirebbe a garantire la stabilità delle azioni per tempi dell’ordine di (1
ε )

r+1, nel senso
precisato prima. In un limite ideale, se si riuscisse a portare l’hamiltoniana ad essere di-
pendente solo dalle azioni mediante una successione di trasformazioni canoniche, il sistema
sarebbe completamente integrabile. Tuttavia, come è stato dimostrato da Poincaré, l’inte-
grabilità è una proprietà del tutto eccezionale, sicché in generale non si presenta. Inoltre,
è conveniente restringere la normalizzazione ad un ordine ottimale r dello sviluppo, di-
pendente dal valore del parametro ε, che costituisce la migliore approssimazione possibile
del problema. Portando lo sviluppo ad ordini superiori, infatti, si dimostra che il termine
di resto tende a crescere molto rapidamente, rendendo pertanto non conveniente portare
avanti questa teoria perturbativa ad ordini eccessivamente elevati. Di solito, attraverso
manipolatori algebrici ( che si possono implementare su un calcolatore) o stime analitiche,
è possibile ricavare, caso per caso, l’ordine ottimale a cui arrestare il processo.

3.1.2 Brevissimo richiamo sulla forma normale

Richiamiamo qualche dettaglio sulla forma normale, dal momento che sarà utile per la
trattazione successiva. Consideriamo l’hamiltoniana H(p,q), con (p,q) ∈ R2n nell’intorno
di un punto fisso ellittico, che può sempre essere riportato ( mediante una traslazione)
nell’origine. Se l’hamiltoniana è una funzione analitica, è possibile svilupparla in serie
di Taylor nell’intorno dell’origine, di modo che H =

∑∞
s=0Hs, dove Hs è un polinomio

omogeneo di grado s nelle variabili pi e qi.
Per definizione di ellitticità, esiste una una trasformazione lineare e canonica (p,q)→(P,Q)
tale che il termine quadratico dell’hamiltoniana H2 viene posto nella forma diagonale∑

i
ωi
2 (Q2

i +P 2
i ), equivalente ad un sistema di oscillatori armonici disaccoppiati. Si possono

pertanto introdurre coordinate azione-angolo (I, θ) ∈ Rn × Tn, definite da

Qi =
√

2Iiωi sin θi (3.2)

Pi =
√

2Ii
ωi

cos θi (3.3)

tali che H2 =
∑
ωiIi.

Se le frequenze ωi soddisfano l’ipotesi di non risonanza fino all’ordine r ( ricordiamo che il
vettore delle frequenze ω si dice non risonante fino all’ordine r se ω · k = 0 con k ∈ Zn e∑ |ki| ≤ r implica k = 0 ), si può dimostrare che esiste una trasformazione canonica che
pone l’hamiltoniana nella cosiddetta forma normale o di Birkhoff.

Diciamo che l’Hamiltoniana è in forma normale di Birkhoff all’ordine r ≥ 3 se è nella
forma

H(r) = H2 + Z3 + ...+ Zr +R(r)

e ogni Zs è un polinomio ( di grado s nelle variabili nelle variabili P ′i , Q
′
i, connesse alle

coordinate azione-angolo dalle relazioni 3.2 e 3.3), dipendente solo dalle variabili azione
I ′i = 1

2(Q′i
2 + P ′i

2). Attraverso opportune trasformazioni canoniche, in sostanza, è possi-
bile decomporre l’hamiltoniana originale in due parti: una prima parte ( forma normale)
funzione delle sole azioni ( pertanto, completamente integrabile), più un termine R(r), un
“resto” ( che è una serie di potenze convergente in un opportuno intorno dell’origine, il cui
primo termine è un polinomio omogeneo di grado r + 1 nelle variabili (P′,Q′)), funzione
tanto di I ′ quanto di θ′. Come già detto in precedenza, è necessario compiere opportune
stime della norma del resto per determinare l’ordine ottimale rispetto al quale troncare lo
sviluppo della forma normale.
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3.1.3 Il teorema KAM

Introduciamo ora una formulazione del Teorema KAM che sarà particolarmente utile nel
nostro caso.

Teorema 1 Sia H nella forma 3.1 con (I, θ) ∈ D = B×Tn, B ⊂ Rn, analitica e limitata
in un intorno complesso del dominio D. Sia I∗ ∈ B tale che ω∗ = ∇IH0(I∗) sia diofanteo
di classe (γ, n), ovvero

∀k ∈ Zn, k 6= 0 =⇒ |k · ω∗| ≥ γ

(
∑ |ki|)n

Sia H∗(J, θ) = H(I∗ + J, θ), e l’hessiana di H0 soddisfi l’ipotesi

detD2H0(I∗) 6= 0

Sia ε ≤ ε∗ per un opportuno ε∗. Allora esistono:

• Un intorno B0 di J = 0;

• Una trasformazione canonica prossima all’identità (J, θ) → (J ′, θ′), definita nell’in-
sieme B0 × Tn;

• Una matrice Γ, costante e vicina a D2H0(I∗)

tali che l’hamiltoniana trasformata prende la forma ( forma normale di Kolmogorov)

H∗(J ′, θ′) = ω∗ · J ′ + 1
2
ΓJ ′ · J ′ +O(‖ J ′ ‖2)

Diamo un’interpretazione a questo enunciato. Per l’hamiltoniana H∗, le soluzioni delle
equazioni di Hamilton risultano essere

.

J ′= O(‖ J ′ ‖2)
.

θ′= ω∗ +O(‖ J ′ ‖) (3.4)

e dunque ammette come soluzioni particolari J ′(t) = 0 e θ′(t) = θ′0+ω(I∗)t. Esiste dunque
un toro invariante J ′ = 0. Il moto risulta essere una traslazione su tale toro con frequenze
ω∗ diofantee. La conseguenza del teorema è che, se la perturbazione è sufficientemente pic-
cola e il vettore delle frequenze ω∗ soddisfa la condizione diofantea, allora l’hamiltoniana
H ammette un toro invariante ( per dati iniziali su di esso, la soluzione vi resta confinata
per ogni tempo t) che si mantiene vicino a quello definito da J ′ = 0 ( la trasformazione
è prossima all’identità) e su di esso i moti sono traslazioni con la stessa frequenza ω∗. In
altre parole, la perturbazione non distrugge i tori invarianti che corrispondono alle fre-
quenze “fortemente irrazionali”, ma li deforma leggermente. Infine, si può dimostrare che
la misura di Lebesgue di questo insieme di tori invarianti tende alla misura piena quando
la perturbazione tende a 0.

Si può osservare che, in luogo della condizione di nondegenerazione, si può richiedere
invece la condizione di nondegenerazione isoenergetica, ossia

det




ω1

D2H0 ...
ωn

ω1 ... ωn 0


 6= 0 (3.5)
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Quest’ultima garantisce, limitatamente ad una singola superficie dell’energia, il fatto che
l’insieme dei tori invarianti sia grande in misura ( con la misura di Lebesgue). Pertanto,
ogni superficie di energia costante risulta decomposta in due insiemi: uno costituito da
tori invarianti e il suo complementare.

Il caso n=2 è particolarmente importante, perchè il teorema KAM può essere usato per
provare la stabilità perpetua di un punto di equilibrio. Lo spazio delle fasi, infatti, ha
4 dimensioni, la superficie ad energia costante è tridimensionale e i tori invarianti bidi-
mensionali. Per una gran parte dei dati iniziali, dunque, il moto nello spazio delle fasi è
confinato su un toro; ma, se anche un dato iniziale viene scelto nel complementare dell’in-
sieme dei tori invarianti, esso resta confinato tra due di essi. Questa ostruzione, di tipo
puramente “topologico”, è quella che garantisce la stabilità delle azioni per qualunque
dato iniziale. Con n ≥ 3, invece, questo argomento non è più valido: ad esempio, nel caso
n=3, la superficie dell’energia è 5-dimensionale, mentre i tori invarianti hanno dimensione
3. Dunque, con n ≥ 3, il complementare dell’insieme dei tori invarianti risulta connesso,
pertanto non può essere a priori garantito il fatto che partendo con una condizione iniziale
in esso la traiettoria resti confinata.

3.1.4 Applicazione della teoria KAM all’oscillatore armonico e alla for-
ma di Birkhoff

SeH = H2 =
∑
ωiIi, allora evidentemente tanto la condizione di nondegenerazione quanto

quella di nondegenerazione isoenergetica sono violate, e non si può applicare il teorema
KAM. In tal caso, si procede nel modo seguente. Si compie una trasformazione canonica,
portando l’hamiltoniana in forma normale di Birkhoff fino ad un ordine r opportuno ( in
gran parte dei casi è sufficiente anche r = 3 o r = 4). Ovviamente, a tal fine si richiede che
le frequenze che compaiono nel termineH2, ovvero gli ωi, siano non risonanti fino all’ordine
r. Ora, l’hamiltoniana normalizzata fino all’ordine r dipende dalle azioni e, in generale,
soddisfa la nondegenerazione ( naturalmente, questa proprietà dovrà essere verificata in
ogni particolare caso di interesse).

3.2 Applicazione della teoria KAM al caso di L4

Il problema della stabilità nel caso piano del problema ristretto è stato affrontato, negli
anni ’60, utilizzando questi strumenti. Alcuni tra i risultati più significativi furono stabiliti
da Deprit e Deprit-Bartholomé, che ora descriviamo.1 Anzitutto, trasformano il punto di
equilibrio L4 nell’origine con un’ovvia traslazione e calcolano i coefficienti dello sviluppo
di Taylor attorno all’origine fino al 4◦ ordine. Per poter applicare il teorema KAM, come
ricordato sopra, compiono una normalizzazione di Birkhoff fino al 4◦ ordine. Come ricor-
dato sopra, è necessaria l’ipotesi che le frequenze degli oscillatori armonici equivalenti ad
H2 siano non risonanti ( k ∈ Zn, |k1| + |k2| ≤ 4). Le frequenze sono esattamente quelle
che noi avevamo calcolato nel capitolo precedente, ovvero

ω1 =

√
1 +

√
1 + 27(µ2 − µ)

2
1Questi autori, come la maggior parte di quelli che citeremo in seguito, pongono il primario di massa

maggiore a destra invece che a sinistra ( come fatto da noi nel capitolo precedente) sull’asse orizzontale del
piano sinodico
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ω2 =

√
1−

√
1 + 27(µ2 − µ)

2

Come abbiamo mostrato, il punto è linearmente stabile solo se µ non supera il valore limite
di Routh ( citato in 2.20, pari a circa 0.0385...). In questo range, i valori che devono essere
esclusi per sviluppare l’hamiltoniana in forma normale non risonante sono

µ3,1 =
15−√213

30

che corrisponde ad una risonanza 3:1, e

µ2,1 =
45−√1833

90

che corrisponde ad un caso di risonanza 2:1. Esclusi questi due valori, dopo aver portato
l’hamiltoniana in forma normale, si passa alle coordinate azione-angolo relative alla parte
H2, l’hamiltoniana diventa:

H = ω1I1 − ω2I2 +
1
2
(aI2

1 + 2bI1I2 + cI2
2 ) +R(5) (3.6)

Si noti che la parte lineare nelle azioni appare come la differenza ( e non la somma) di due
oscillatori armonici2.

La condizione di nondegenerazione isoenergetica nell’intorno del punto L4, dove Ii = 0,
con i = 1, 2 assume la forma

det




a b ω1

b c −ω2

ω1 −ω2 0


 6= 0 (3.7)

I due autori, allora, calcolano esplicitamente i coefficienti a, b, c della forma normale e
mostrano che il determinante risulta uguale a

36− 541ω2
1ω

2
2 + 644ω4

1ω
4
2

8(1− 4ω2
1ω

2
2)(4− 25ω2

1ω
2
2)

Le ωi sono funzioni del parametro µ. Discutiamone il segno. Il determinante è sempre
positivo per µ che sta nell’intervallo (µ2, µRouth), è positivo per µ = 0 e monotono decre-
scente fino a tendere a −∞ tendendo da sinistra a µ2. Pertanto, ha un solo zero possibile
per µ = 0.010913..., in cui il teorema KAM non può essere applicato direttamente perché
tanto la nondegenerazione propria quanto quella isoenergetica sono violate. 3

La stabilità dei punti lagrangiani ( nel classico senso della “stabilità perpetua” di Lia-
punov), quindi, è stata dimostrata in maniera esatta solamente nel caso del problema
piano, tranne che nei casi di risonanza 3:1 e 2:1. Nel caso del problema spaziale la stabilità
perpetua delle azioni non può essere garantita, mediante il teorema KAM. Vi è anche

2Questo fatto è dovuto alla particolarità di essere in un sistema rotante, sicchè l’hamiltoniana non
coincide con l’energia del sistema

3Tuttavia, è stata dimostrata la stabilità del punto L4 anche per questo valore, riconducendo il problema
della stabilità a una condizione di non divisibilità di H2n per H2, calcolando numericamente uno sviluppo
della forma normale ad ordini superiori e verificando esplicitamente questa condizione ( Meyers-Schmidt,
1986).
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un’altra ragione, ancora più profonda, per passare dalla ricerca della stabilità perpetua a
quella “su tempi lunghi”. La ragione sta nel fatto che, per applicare il teorema KAM non
si deve richiedere solamente la condizione di nondegenerazione ( che ci ha portato all’e-
sclusione di alcuni valori di µ), ma anche la condizione di piccolezza della perturbazione,
ε < ε∗.
Ora, nel nostro caso il parametro perturbativo ε risulta essere funzione crescente della
distanza dal punto lagrangiano L4, e quindi l’applicabilità del teorema KAM richiede che
tale distanza sia sufficientemente piccola. Dai calcoli si trova che, nel problema Sole-Giove,
se si vuole che la distanza di applicabilità del teorema sia maggiore della distanza media
di un asteroide troiano, allora µ dovrebbe avere un valore incredibilmente piccolo, come
se la massa di Giove fosse inferiore di molti ordini di grandezza.

Vedremo invece che l’applicazione del metodo della stabilità su tempi finiti conduce a
risultati fisicamente significativi in corrispondenza del valore effettivo della massa di Gio-
ve. Nello studio della dinamica degli asteroidi Troiani, l’ordine di grandezza dei tempi di
interesse fisico risulta essere l’età stimata dell’Universo. Questo è l’obiettivo che si pone,
sia attraverso stime analitiche sia attraverso risultati numerici, la teoria di Nekhoroshev.
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Capitolo 4

La stabilità degli asteroidi troiani

Il presente capitolo cerca di fornire una breve introduzione al problema della “stabilità”
dei cosiddetti asteroidi greci e troiani, particolarmente interessanti dal punto di vista del-
l’astronomia. Si tratta di asteroidi1 che sono compresi in una regione vicina al punto
L4 ( i troiani) o L5 ( i greci) del sistema Giove-Sole e seguono un orbita simile a quella
del pianeta Giove, precedendolo e seguendolo di circa 60◦ nel moto di rivoluzione. Da-
ta la piccolezza degli asteroidi, il modello del problema ristretto circolare fornisce una
buona approssimazione. Avendo come riferimento il problema fisicamente significativo,
ovvero quello spaziale, dovremo rinunciare a dimostrare, come già anticipato nello scorso
capitolo, la perpetua stabilità delle azioni facendo ricorso al teorema KAM. La teoria di
Nekhoroshev, invece, affronta il problema cercando la stabilità delle azioni solo su tempi
“esponenzialmente lunghi”. In particolare, in questo spirito si cercano le condizioni per
cui si riesce a garantire che le azioni possano “variare poco” per tempi

t ≤ T0e
(ε∗/ε)a

esponenzialmente lunghi con il parametro perturbativo ε piccolo ( dove ε∗ è un opportuno
parametro positivo). Questa stima della stabilità, sebbene valga su tempi non infiniti,
migliora in modo notevole quella “a priori” svolta nel capitolo scorso, e in diversi casi i
tempi per cui le azioni sono “stabili” sono sufficientemente lunghi per il problema preso in
esame. Si può parlare, pertanto, di “stabilità pratica”.
Il punto di vista che per ora si è rivelato più conveniente per affrontare la stabilità degli
asteroidi troiani ( un discorso analogo si potrebbe fare per i greci) è quello di fissare
a priori un “tempo di stabilità” T , fissare un opportuno dominio iniziale, un altro più
ampio e chiedersi se la dinamica confinerà la traiettoria nel secondo per ogni t < T , per
dati iniziali comunque presi nel primo. Possiamo ritenere che il tempo T significativo dal
punto di vista fisico possa essere dell’ordine di grandezza dell’età stimata dell’Universo,
ovvero T ∼ 1010 anni.

4.1 Primi risultati nel caso spaziale

L’aggiunta di un grado di libertà del sistema non cambia in maniera sostanziale l’hamil-
toniana del caso planare. In particolare, non cambia la posizione dei punti di Lagrange
equilateri del sistema, dal momento che la terza equazione di Newton ammette uno zero

1Ricordiamo che il primo asteroide osservato è stato Cerere, scoperto dall’abate Piazzi la notte di
Capodanno del 1801
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Figura 4.1: Dipendenza del parametro µ del raggio della regione di “stabilità pratica”
nello spazio delle fasi

solamente per q3 = 0. Manteniamo la scelta, già citata nel precedente capitolo, di con-
siderare il problema simmetrico per riflesione rispetto all’asse verticale. Nelle coordinate
baricentriche sinodiche l’hamiltoniana risulta essere

H =
1
2
(p2

1 + p2
2 + p2

3)− (q1p2 − q2p1)− 1− µ

r1
− µ

r2
(4.1)

dove r1 =
√

(q1 − µ)2 + q22 + q23 e r2 =
√
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Si può sviluppare l’hamiltoniana in un termine H2, quadratico in (Q,P) e termini succes-
sivi Hk, con k ≥ 2, e successivamente compiere lo sviluppo in forma normale non risonante
fino all’ordine r. Fissato un tempo pari all’età dell’Universo2, T = 1010, e un parametro
α > 0, è possibile trovare per ogni valore di µ un valore, che chiamiamo R0, che definisce
nello spazio delle fasi un disco CR0 , centrato nell’origine e di raggio R0. Questo raggio è
tale per cui per ogni dato iniziale in CR0 è necessario un tempo T per arrivare al più a
distanza αR0 ( Giorgilli, Delshams, Fontich, Galgani, Simò, 1989). Fissato per il fattore
di ingrandimento α un valore opportuno ( gli autori hanno considerato il valore α = 1.1),
si ricerca, in funzione dell’ordine r dello sviluppo ( ma senza sviluppare esplicitamente il
calcolo della forma normale) il valore ottimale di R0 per cui la stabilità nel disco di raggio
αR0 è garantita per t < T . Il risultato numerico è illustrato nella figura 4.1 in funzione
del parametro µ.
Il primo aspetto che si nota è una fortissima dipendenza dal parametro µ; in molti punti

del grafico, infatti, il raggio di stabilità decade a zero: questo è dovuto principalmente alle
risonanze, semplici o multiple, tra le tre frequenze ( di cui due sono le stesse che caratte-
rizzano il problema piano, mentre quella associata al terzo grado di libertà è pari a 1). A
questo punto, gli autori considerano il caso del sistema Giove-Sole ( µ = 0.953 × 10−3),
prendono come fattore di ingrandimento α = 1.1, T = 1010, mostrano che il valore ottimale

2ricordiamo che, nelle nostre unità di misura, il periodo di rivoluzione di Giove è pari a 2π
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di R0 si ottiene da uno sviluppo della forma normale non risonante all’ordine 30 e risulta
essere circa 0.1655 × 10−8/α. La proiezione del disco sul piano sinodico risulta essere di
forma allungata, “a pannocchia”, e si estende nella direzione di allungamento per circa
qualche decina di chilometri dal punto lagrangiano L4. Questo, sicuramente, registra un
significativo progresso della teoria, ma non rende ancora ragione della dinamica degli aste-
roidi troiani, risultando la regione di stabilità non sufficientemente estesa rispetto ai dati
delle osservazioni. Sicuramente è interessante notare che, queste stime essendo compiute
“a priori”, cioè senza generare la successione di trasformazioni canoniche e senza portare
avanti in modo esplicito il calcolo della forma normale, risultano molto “pessimistiche”.

4.2 Stime recenti

Il problema della stabilità degli equilibri lagrangiani è stato, successivamente, affrontato
alla luce della teoria di Nekhoroshev, ma con strategie diverse, finalizzate al miglioramento
dei risultati. Le prime stime realistiche risalgono alla fine degli anni ’80 (Simò) e ai primi
anni ’90 (Celletti,Giorgilli, 1991). La prospettiva è sempre quella di sfruttare una scelta
opportuna dei domini nello spazio delle fasi, a cui appartengono le posizioni e i momenti
degli asteroidi troiani presi in esame, la scelta di una norma opportuna definita in questi e il
calcolo esplicito della forma normale per mezzo di manipolatori algebrici, che consentano di
ricavare una regione di stabilità realistica ( sempre per tempi di ordine l’età dell’Universo).
I risultati mostrano che la regione di stabilità, proiettata sul piano dove si svolge il moto dei
primari, è una fascia stretta che si sviluppa attorno alla circonferenza descritta dall’orbita
di Giove, con un’estensione complessiva che è circa 4× 10−5 volte la distanza tra Giove e
il Sole ( che è circa 778.3 milioni di km). Tuttavia, la regione in cui si osservano asteroidi
troiani risulta essere notevolmente più estesa, e le distanze dalla fascia di stabilità variano
da un fattore 300 a un fattore 3000. Si è dunque ancora in presenza di una notevole
sottostima.
Un importante studio in cui i risultati forniscono stime realistiche, che risultano compatibili
con i dati osservativi, è di Giorgilli e Skokos ( 1997). Dal punto di vista tecnico, il calcolo
della forma normale è effettuato utilizzando la cosiddetta trasformazione di Lie, ma la
vera novità è l’utilizzo di coordinate polari per descrivere la regione di stabilità. In effetti,
le coordinate cartesiane si rivelano inadatte per descrivere la “fascia” sopra citata, mentre
quelle polari sono sicuramente più indicate. Calcolate le coordinate normali (x,y), si
fissano due costanti R1, R2, un parametro ρ > 0 e si considera il dominio

∆ρR = {(x, y) ∈ R4 : x2
j + y2

j ≤ ρ2R2
j}

Dal momento che le azioni in funzione delle coordinate normali sono definite dalla relazione
Ij = 1

2(x2
j + y2

j ), la condizione di appartenenza al dominio ∆ρR equivale al confinamento
delle azioni nell’intervallo [0, 1

2(ρ2R2
j )]. Se si fissa un certo ρ0, corrispondente al punto

iniziale dell’orbita, è lecito fissare un generico ρ > ρ0 e chiedersi per quanto tempo l’orbita
resta confinata nel dominio più grande. Si ha che |Ij(t) − Ij(0)| < |t| ‖ .

I‖, definendo la
norma ‖ f ‖= sup |f | sul dominio. Il tempo di fuga, dunque, risulta essere una quantità
analoga al minimo, con j = 1, 2, di

|Ij(t)− Ij(0)|/ ‖ .
I‖
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Il tempo di fuga τ viene poi ottimizzato, a parametro r fissato, cercando il ρ che lo
massimizza. Si dimostra che ρ è legato a r dalla relazione

ρ = ρ0

√
r + 1
r − 1

(4.2)

Infine, si massimizza rispetto all’ordine r dello sviluppo della forma normale. Questo ri-
sulta essere il tempo minimo che un punto, inizialmente nel dominio ∆ρ0R, impiega per
raggiungere la frontiera del dominio ∆ρR, con ρ definito dalla 4.2. Se ρ è proprio quel
valore, il tempo di fuga diventa funzione esclusivamente del valore ρ0 ( che definisce l’e-
stensione del dominio iniziale). Fissato, ad esempio, R1 = R2 = 1, stimato il tempo di fuga
ottimale, si ottengono i risultati della figura 4.2. Soffermiamoci a commentare questo gra-
fico, ottenuto dagli autori. Notiamo che il tempo di stabilità dipende molto fortemente dal
parametro ρ0 ( una legge di potenza diversa nei vari tratti della spezzata). Tale legge può
essere interpretata nel seguente modo, dal significato fisico evidente. Per raggi abbastanza
grandi si ha un tempo di fuga sostanzialmente costante, invece, al diminuire del raggio, il
tempo di fuga aumenta enormemente. Ad esempio, con ρ0 = 0.0398 il tempo di fuga ha
ordine di grandezza di 105 anni, mentre un ρ0 = 0.0291... garantisce la stabilità su tempi
maggiori di ben 5 ordini di grandezza, confrontabili con l’età dell’Universo. Diminuendo
ancora il parametro, si avrebbero tempi di stabilità sempre più lunghi ( come si vede dal
grafico, anche più di 1030 anni).

Per applicare il risultato alla stabilità dei troiani si procede nel seguente modo. Si fis-
sa a priori il tempo di fuga T , pari a 1010. Si ricavano dai dati osservativi, tabulati per i
diversi asteroidi troiani, le posizioni e i momenti. Le coordinate sono proiettate sul piano
sinodico; si calcolano le nuove coordinate e i nuovi impulsi. Si prende come Rj la distanza
nello spazio delle fasi dal punto lagrangiano, cosicché le condizioni iniziali si trovano esat-
tamente sulla frontiera del dominio ( e dunque ρ = 1). Il calcolo della forma normale è
condotto fino all’ordine 34. Poiché il tempo di fuga è fissato a priori, si ricava numerica-
mente ρ0, ossia il valore che definisce quanto è esteso l’intorno per cui si riesce a garantire
stabilità per il tempo T . Per come sono stati definiti R1, R2, se ρ0 risulta essere maggiore
di 1, è garantita la stabilità. Si può capire questo fatto se si considera che, dal momen-
to che i dati attuali giacciono sulla frontiera del dominio, il fattore ρ è necessariamente
uguale a 1. Si calcola il valore di ρ0 che garantirebbe la stabilità per tempi di ordine T .
Gli asteroidi per cui è garantita la stabilità sono quelli per cui ρ0 > 1. Si trova che essi
sono 4, mentre tutti gli altri si trovano al di fuori del dominio di stabilità, con un ρ0 che è
dell’ordine del percento. A fronte di questo risultato, è necessario tenere conto ( come già
detto) dell’estrema sensibilità del tempo di fuga alla variazione anche piccola dei dati. Per
descrivere la regione di stabilità pratica, dunque, la scelta delle coordinate polari risulta
essere particolarmente adatta ma, allo stesso tempo, proiettare il moto degli asteroidi sul
piano è un’approssimazione che è possibile raffinare.
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Figura 4.2: Dipendenza del tempo di fuga ottimizzato ( in ordinata, in scala Log10) dal
parametro che definisce il dominio iniziale ρ0, anch’esso in scala Log10
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4.3 Conclusioni

Il modello ristretto circolare dei tre corpi, dunque, si presta a fornire una prima spiegazione
per la stabilità dinamica ( per tempi finiti) degli asteroidi troiani. Gli sviluppi della
Meccanica Celeste, a tutt’oggi, non hanno ancora fornito tutte le risposte che il problema
richiede. Lo studio della loro dinamica può anche essere compiuto con altri modelli più
complicati ( ristretto ellittico, bicircolare...), sia ricavando risultati numerici che stime
analitiche. L’argomento, insomma, sembra prospettarsi di notevole interesse per la ricerca
futura.
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Insieme rispunta sempre la sana, buona, “goliardia da fisici”. L’augurio è quello di poterci
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Appendice A

Nota sui programmi utilizzati per
generare le figure

Per ottenere le figure delle orbite del problema dei tre corpi, è stato utilizzato un me-
todo numerico simplettico. I più comuni algoritmi come il Runge-Kutta, infatti, non si
prestano all’integrazione per tempi sufficientemente elevati, non riuscendo a garantire la
conservazione dell’energia del sistema. Per un’ampia scelta di dati iniziali, risulta conve-
niente generare trasformazioni canoniche prossime all’identità, utilizzando come funzione
generatrice ( di seconda specie)

F2 = p′ · q + dtH(p′,q)

dove p′ indica il momento calcolato all’istante t+ dt. Le equazioni diventano:

q′ =
∂F2

∂p′
= q + dt

∂H(p′,q)
∂p′

(A.1)

p =
∂F2

∂q
= p′ + dt

∂H(p′,q)
∂q

(A.2)

La seconda equazione, per inversione, consente di ricavare i nuovi momenti in funzione di
momenti e coordinate vecchie. Il metodo dà buoni risultati, all’incirca, nelle regioni in cui
sup |∂H

∂x | ( dove x = (q,p)) si mantiene sufficientemente limitato ( ad esempio nell’intorno
di L4), mentre fallisce, ad esempio, nella ricerca delle orbite ordinate che, per certi valori
della costante di Jacobi, si sviluppano nella regione attorno al primario più massivo.
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Appendice B

Dimostrazione algebrica
dell’esistenza dei punti lagrangiani
equilateri

Riportiamo qui la dimostrazione per via algebrica dell’esistenza degli unici due punti di
equilibrio non collineari del problema piano dei tre corpi. Ricordiamo le equazioni

q1 − (1− µ)(q1 + µ)
r31

− µ(q1 + µ− 1)
r32

= 0 (B.1)

q2 − q2(1− µ)
r31

− µq2
r32

= 0. (B.2)

Dal momento che cerchiamo soluzioni con q2 6= 0, riscriviamo in modo equivalente le due
equazioni come

q1(1− 1− µ

r31
− µ

r32
)− µ(1− µ)

r31
− µ(µ− 1)

r32
= 0 (B.3)

1− (1− µ)
r31

− µ

r32
= 0 (B.4)

In questa forma, si è messo in evidenza l’esistenza nella prima equazione di un termine che
è nullo per sostituzione dalla seconda equazione. Dalla prima equazione, si ricava subito
r1 = r2. Sostituendo nella seconda equazione, allora, questa fornisce r1 = r2 = 1.
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