
Applicazione del teorema della media
alla precessione del perielio di Mercurio

La precessione relativa ad un pianeta è il moto di rotazione dell’asse della
sua orbita ellittica attorno al piano su cui questa giace e comporta un gra-
duale spostamento della posizione del perielio del pianeta1. Tra i pianeti del
sistema solare, Mercurio è quello che presenta la precessione del perielio più
accentuata: essendo inoltre il pianeta più vicino al sole, il suo periodo di
rivoluzione è molto breve e consente diverse osservazioni in un anno terre-
stre. Nonostante la significativa quantità di dati raccolti già nel XVII secolo,
la precessione dei perieli è un fenomeno che è stato studiato con successo
solo nel XVIII secolo da Lagrange (1736-1813) e da Laplace (1749-1827); in
precedenza infatti gli strumenti di calcolo analitico a disposizione non erano
adeguati a colmare la distanza tra le teorie di Keplero e Newton ed i dati
delle osservazioni. Solo grazie alla teoria delle perturbazioni, cioè allo studio
di equazioni del moto “vicine” a quelle di sistemi integrabili, sono stati otte-
nuti risultati più verosimili. Nello specifico, per il calcolo della precessione
del perielio di Mercurio, fu l’astronomo francese Urbain Le Verrier a fornire
i risultati più precisi, calcolando una precessione di 530′′ (secondi d’arco al
secolo); la differenza di 43′′, 03 dai dati delle osservazioni, dell’ordine di 570′′,
fu giustificata solo in seguito, con la teoria della relatività generale.

L’intento del mio elaborato è quello di fornire un’approssimazione al
valore della precessione del perielio di Mercurio tramite il teorema della
media, uno dei primi strumenti sviluppati dalla teoria delle perturbazioni.
Il risultato che si ottiene rappresenta un’esempio dell’efficacia dell’approcio
perturbativo; d’altra parte resta piuttosto distante dal valore osservato speri-
mentalmente a causa delle diverse approssimazioni al problema reale. Infatti
il modello considerato è quello del Restricted, Planar, Circular, Three-Body
Problem (RPCTBP), un modello a tre corpi (Sole, Mercurio, Giove), in cui
le orbite dei tre pianeti giacciono sullo stesso piano, Giove percorre una tra-
iettoria circolare e Mercurio ha una massa talmente piccola rispetto a quella
degli altri due pianeti da non avere alcuna influenza sul sistema Sole-Giove.
In questo contesto, si considera il sistema Sole-Mercurio come sistema a due
corpi integrabile e l’effetto di Giove come perturbazione. Adottando un pun-
to di vista hamiltoniano, si scrive la funzione hamiltoniana del sistema nella
forma H = H0 + εH1, dove H0 rappresenta l’hamiltoniana integrabile (per
il solo sistema Sole-Mercurio), H1 è la funzione perturbatrice ed il piccolo
parametro perturbativo ε rappresenta il rapporto tra la massa di Giove e
quella del Sole. Nell’ambito del formalismo hamiltoniano è opportuno co-
struire delle nuove variabili (del tipo angolo-azione) che ben si adattino alla
dinamica imperturbata del sistema Sole-Mercurio, le cosiddette variabili di

1Da un punto di vista astronomico il termine “precessione” indica l’anticipo con cui un
pianeta passa per uno stesso punto rispetto al tempo previsto, qualora il perielio si sposti
nello stesso verso del moto di rivoluzione.
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Delaunay l, g, L,G: l rappresenta l’anomalia media (ovvero l’evoluzione me-
dia di Mercurio lungo la sua ellisse Kepleriana), g la posizione del perielio
di Mercurio rispetto ad un asse fissato, L è proporzionale al semiasse mag-
giore dell’orbita del pianeta e G ne è il momento angolare. Queste nuove
variabili permettono di evidenziare la peculiarità del sistema imperturbato
H0 = H0(L): oltre alle due azioni L,G, anche l’argomento del perielio g
resta costante, essendo

ġ = ∂H0
∂G

= 0.

Con l’introduzione della perturbazione dovuta a Giove si aggiunge all’hamil-
toniana un termine H1 = H1(l, g, L,G, ωGt) dipendente da tutte le variabili
e dalla frequenza ωG di Giove: la dipendenza da G sarà causa della lenta
precessione del perielio di Mercurio.

Nonostanze le approssimazioni contenute nel RPCTBP, il sistema H0 +
εH1 è sufficientemente complesso da non consentirne uno studio esatto. Per
ottenere informazioni di natura quantitativa, risulta quindi necessario estrar-
re dalla perturbazione i termini dominanti sfruttando la periodicità di H1
rispetto alle variabili l, g e t.

Un modo per ottenere soluzioni verosimili su scale di tempo dell’ordine
1
ε è quello di considerare un sistema detto “mediato” come approssimazione
di quello vero. In altre parole, dato un sistema di equazioni del moto in cui
le variabili sono distinte in lente e veloci, cioè della forma ṙ = εf(r,θ) e
θ̇ = ω(r) + εg(r,θ) con ε � 1 parametro perturbativo e le funzioni f , e
g periodiche negli angoli, si considera il corrispondente sistema mediato in
cui le equazioni per le variabili lente evolvono come ż = εf̄(z), dove f̄(z)
è la media della funzione f negli angoli. Nel caso più elementare di un solo
angolo veloce, il teorema della media garantisce che sotto opportune ipotesi
di regolarità e di limitatezza delle funzioni in gioco, la soluzione mediata
ben approssima quella vera sui tempi desiderati. Nel caso particolare di
sistemi hamiltoniani è possibile applicare il processo di media direttamente
alla funzione hamiltoniana piuttosto che alle equazioni del moto. In que-
sto modello, l’applicazione del teorema della media nel caso hamiltoniano
corrisponde al passaggio dall’hamiltoniana perturbata H = H0 + εH1, alla
corrispondente funzione mediata H̄ = H0 −ωGG+ εH̄1(L,G) dove H̄1(L,G)
è la media sull’angolo veloce l della funzione perturbatrice H1(l, g′, L,G),
dopo aver riassorbito il tempo t in un nuovo angolo g′ = g − ωGt. Dalla
struttura di H si osserva che le variabili L e G sono costanti del moto per la
dinamica mediata; con le approssimazioni fatte, la precessione del perielio
di Mercurio risulta quindi del valore di

ġ = ġ′ + ωG = ε
∂H̄1
∂G

+ ωG ≈ 154.17arcosecondisecolo .

2


