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Problema -6 – L’Asteroide 2110GD37 
Vi sono stati forniti: forbici, filo, compasso, goniometro e righello. 
Se l’attuale traiettoria dell’asteroide 2110GD37 rimane la stessa, nel dicembre 2019 l’asteroide 
minaccerà seriamente la Terra. In caso di pericolo gli specialisti stanno considerando l’idea di lanciare 
un proiettile da un satellite artificiale della Terra, con lo scopo di distruggere l’asteroide oppure di 
deviarlo dalla sua attuale traiettoria, in modo che comunque non colpisca la Terra. 
L’orbita del proiettile “P” è disegnata in scala nella Figura 6.1. Il punto “E” è sia la Terra, che il punto 
focale “F1” dell’orbita del proiettile. Le posizioni “S” e “A” del proiettile corrispondono rispettivamente 
al momento (t0) del lancio dal satellite e al momento (t) in cui viene intercettato l’asteroide. 

È noto che r = 30010.88 km e  = 46° (vedere Figura 6.2). 
Con misure sulle figure e calcoli: 
6.1. Trovate gli elementi dell’orbita ellittica di trasferimento del proiettile: semiasse maggiore “a”; 

semiasse minore “b”; eccentricità “e”; distanza al Perigeo “rmin” e distanza all’apogeo “rmax”. 
6.2. Trovate il periodo orbitale “T” del proiettile attorno alla Terra, nel caso in cui il proiettile non 

riuscisse a intercettare l’asteroide. 

6.3. Trovate la durata t = t – t0 del moto del proiettile dal punto S al punto A. 
6.4. Trovate gli elementi del vettore velocità del proiettile (direzione e modulo) rispetto alla Terra al 

momento del rilascio dal satellite circumterrestre, �⃗� 𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒 =  �⃗� 0, in modo che il percorso del 
proiettile dal punto S al punto A sia l’ellisse richiesta. 

6.5. Trovate la velocità �⃗� (direzione e modulo) del proiettile al momento della sua collisione con 
l’asteroide nel punto A. 

6.6. È noto che il secondo punto focale “F2” dell’ellisse si trova sul segmento “SA”. Da misure fatte 
sulla Figura 6.2 (non usare la Figura 6.1 per questa parte del problema), trovate e disegnate la sua 
posizione. Giustificate usando solo relazioni matematiche (quindi non parole) la posizione del 
punto focale “F2”. 

  

  



Problema -7 (= problema -7) – Analemma 
L’analemma è una figura che si ottiene 
segnando le posizioni nel cielo di un 
corpo celeste in giorni diversi dell’anno, 
ma sempre alla stessa ora (misurata con 
un normale orologio).  
Nel caso si osservi il Sole, l’analemma ha 
la forma di un “otto” irregolare. Questo 
è dovuto all’effetto dell’equazione del 
tempo e alla variazione della declinazione 
del Sole durante l’anno. 
Nella figura a destra (Figura 7) è mostrata 
una foto scattata ieri sera dall’ultimo 
piano del vostro albergo a Piatra Neamt, 
esattamente in direzione Est. L’area 
coperta dalla foto è di 60° x 86°. 
Dovrete disegnate l’analemma del Sole 
sulla Figura 7, posizionandolo in modo 
opportuno nell’area della foto. Per 
semplicità considerate piatta questa parte 
del cielo, cioè che tutte le linee 
orizzontali della sfera celeste siano 
parallele all’asse “X” e che tutte le linee 
dirette verso lo zenith siano parallele 
all’asse “Y”. 
Tenete conto che i segni nei valori 
dell’equazione del tempo nelle effemeridi 
della Tabella 7 sono dati secondo la 
definizione “Europea” (vedere il grafico 
dell’Equazione del Tempo nella tabella).  
 

7.1.  Calcolate la posizione del Sole alle 6H00M di tempo solare medio locale per un osservatore che si 
trova a Piatra Neamt, alle date per le quali sono forniti i dati nella Tabella 7. Riportate i calcoli nel 
vostro quaderno delle risposte e scrivete i risultati in forma di tabella. 

7.2. Sulla Figura 7 disegnate la linea dell’equatore celeste, indicandola con la scritta “equ”. 
7.3. Per quei casi in cui la posizione calcolata del Sole ricade all’interno dell’immagine di Figura 7 

(indipendentemente dal fatto che il Sole sia nel cielo, sotto l’orizzonte o dietro la montagna), 
disegnate l’immagine del Sole in tutte le posizioni calcolate. Scrivete le date corrispondenti vicino 
a ogni immagine. 

7.4. Calcolate a quale tempo locale (riguardo il tempo locale, il passaggio all’ora invernale non va 
tenuto in considerazione) dovremmo fare le foto per ottenere quell’analemma. 

7.5. Aggiungete nell’analemma la posizione odierna del Sole. 
7.6. Disegnate nell’analemma la posizione odierna dell’eclittica al tempo corrispondente alla posizione 

odierna del Sole. Indicatela con la scritta “ecl”. 
 

   
 

 
  
 
 
 
 



 


