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Le onde gravitazionali sono defor-
mazioni della curvatura dello spa-
zio-tempo. Non si tratta solamente 
di onde che viaggiano nello spazio, 
come la radiazione elettromagneti-
ca ma è la trama stessa dello spa-
zio-tempo che oscilla trasportando 
energia.

Si tratta di determinare un modello 
che approssimi differenti potenziali 
gravitazionali funzione di due varia-
bili: una coordinata radiale e l’ec-
centricità dell’orbita di un corpo 
che sta spiraleggiando intorno a un 
altro a causa della mutua interazio-
ne gravitazionale tra i due.
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RiA - Research in Action
La parola ria in inglese significa estuario, in particolare (dalla definizione che ne da l’Oxford Li-
ving Dictonaries):

A long, narrow inlet formed by the partial submergence of a river valley ... the rias or estuaries 
contain very peculiar ecosystems which often contain important amounts of fish ... (a causa della 
loro natura, le rias o estuari contengono ecosistemi molto particolari che spesso contengono grandi 
quantità di pesce - www.eurotomic.com/spain/the-rias-altas-in-spain.php)

quindi questo prodotto che sarà realizzato grazie all’attività di alternanza scuola-lavoro di alcuni 
studenti del liceo scientifico G.B.Grassi di Latina - www.liceograssilatina.org - sarà un luogo 
virtuale da esplorare dove pescare molto materiale per la didattica laboratoriale.

Fare scienza
La scienza non è solo identificabile con la formula, il modello, la teoria. In altre parole la scienza 
non rappresenta solo un corpo di conoscenze organizzate e formalizzate. La scienza è anche e 
fondamentalmente ricerca. Una ricerca volta a conoscere e a capire sempre più e sempre meglio 
come è fatto e come funziona questo nostro complicatissimo mondo.

Fare scienza si identifica con l’interrogarsi, con l’indagare ed esplorare fatti e cose. Questo tipo di 
lavoro i bambini lo fanno spontaneamente sin dalla loro nascita ma si perde nel corso del percorso 
scolastico. L’intervento educativo deve tener conto di ciò e fornire stimoli, occasioni e strumenti 
per far acquisire agli studenti capacità sempre più ampie e affinate per poter compiere questo la-
voro di indagine mantenendo viva (o risvegliando) la curiosità cognitiva, la voglia di sapere e di 
scoprire, la fiducia di poter capire.

Pensare in senso creativo, in campo scientifico, significa aggredire i problemi, attivare processi 
vivi dei pensiero, alimentare l’evoluzione dinamica dell’intelligenza duttile, dell’esercizio dell’in-
tuizione e dell’immaginazione, della capacità di progettare e formulare ipotesi, di controllare e 
verificare quanto prodotto e ricercato.

Per questo è necessario bandire forme di apprendimento consumate entro schemi rigidi di elabo-
razione del pensiero e puntare al recupero della congettura, dell’ipotesi, di una coscienza scienti-
fica aperta a interrogare ogni problematica.

La società odierna deve far fronte ad un rinnovamento scientifico e tecnico accelerato in cui lo 
sviluppo delle conoscenze scientifiche e la creazione di prodotti di alta tec-
nologia (hi-tech), come anche la loro diffusione subiscono un’accelerazione 
sempre più rapida.

È necessaria, quindi, una diffusione della conoscenza in genere ed è indi-
spensabile promuovere una nuova cultura scientifica e tecnica basata sull’in-
formazione e sulla conoscenza. E quanto più è solida la base di conoscenze 
scientifiche scolastiche, tanto più si può approfittare dell’informazione e della 
conoscenza scientifica e tecnica.
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Materiale disponibile per questo laboratorio:
il fascicolo (in formato PDF di circa 9.6MB):  » http://researchinaction.it/wp-content/

uploads/2019/05/09-Onde%20gravitazionali-2.pdf;
il laboratorio svolto con xMaxima (comprese le modifiche di cui si parla alla fine di questo  »

fascicolo) e con GeoGebra, limitatamente all’approssimazione delle funzioni della sola variabile 
u (in formato ZIP): http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-
gravitazionali-2.zip.

Per il materiale didattico a supporto del fascicolo visitare anche la pagina Download del sito de-
dicato al progetto: http://researchinaction.it/download/.

Per i videotutorial è possibile visitare il canale YouTube del progetto: https://www.youtube.
com/channel/UC1PA7Zu78RUMBJnkaiOR8kA.

http://researchinaction.it
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Onde gravitazionali 21. 
Questo laboratorio è stato sviluppato da Martina Calore, Giorgia Panno, Gabriel Pinos, Christian Salvati, Lorenzo Spiriti in collaborazione con Donato Bini (CNR-

IAC), il progetto è stato coordinato da Gualtiero Grassucci (lss G.B. Grassi di Latina).

Le onde gravitazionali sono deformazioni della curvatura dello spazio-tempo che si propagano 
con velocità, probabilmente, pari a quella della luce. Non si tratta solamente di onde che viaggia-
no nello spazio, come ad esempio la radiazione elettromagnetica (luce, raggi ultravioletti, onde 
radio, ecc.) ma è la trama stessa dello spazio-tempo che oscilla trasportando energia e trasmet-
tendo informazione.

Questa deformazione si propaga nello spazio, con ogni probabilità alla velocità della luce, come un 
onda che increspa con leggerezza, quasi teneramente, lo spazio. Come potrebbe fare un sassolino 
con la superficie di uno stagno. Portando nel vuoto cosmico un segnale, comunicando all’Universo 
la presenza di un corpo celeste, la sua esistenza ma anche il suo aspetto, le sue caratteristiche.

L’esistenza delle onde gravitazionali è stata prevista nel 1916 da Albert Einstein nella sua teoria 
della Relatività Generale ma è stata confermata sperimentalmente solamente nel settembre 2015 
grazie all’osservazione, da parte degli interferometri di LIGO, delle onde generate dalla fusione 
di due buchi neri.

Le onde gravitazionali sono estremamente difficili da rilevare e solo quelle generate da eventi 
catastrofici come la fusione di sistemi binari di stelle di neutroni o la coalescenza di buchi neri 
(oggetti di massa pari a decine di volte quella del nostro Sole) possono essere misurate ma con 
strumenti particolarmente sensibili (e tremendamente costosi).

La teoria della gravitazione di Einstein (la Relatività Generale) spiega come la presenza di masse 
deformi lo spazio. In modo simile a un tappeto elastico, lo spazio è piatto in assenza di materia, ma 
in sua presenza s’incurva, proprio come il tappeto si deforma se vi poggiamo sopra un oggetto.

Soltanto le recenti scoperte circa le onde gravitazionali fatte dal gruppo che lavora presso il Laser 
Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) hanno portato alla prima prova diretta 
dell’esistenza di queste perturbazioni, rivelate il 14 settembre 2015, alle 11:50:45. Tali onde gra-
vitazionali sono state prodotte nell’ultima frazione di secondo del processo di fusione di due buchi 
neri, di massa equivalente a circa 29 e 36 masse solari, fusi in un unico buco nero, più massiccio, di 
circa 62 masse solari. Le 3 masse solari mancanti al totale della somma, equivalgono all’energia 
emessa durante il processo di fusione dei due buchi neri, sotto forma di onde gravitazionali. Il 
processo di fusione dei due buchi neri responsabile delle onde gravitazionali rivelate, è un evento 
accaduto a 410 megaparsec da noi, e risale quindi a quasi un miliardo e mezzo di anni fa.

La rilevazione delle onde gravitazionali richiede il confronto tra quanto osservato dallo stru-
mento (l’interferometro di cui abbiamo parlato in precedenza) e una serie di modelli teorici. Sia 
lo sviluppo di questi modelli, sia il confronto tra la previsione teorica e la misura sperimentale, 
richiedono una mole impressionante di calcoli e quindi un tempo di esecuzione e controllo non 
indifferente. Per questo, sostanzialmente per ridurre i tempi di calcolo, sono state esplorate strade 
e schemi differenti tra cui l’Effective-One-Body Model (EOB Model).

Sviluppato da Thibault Damour e Alessandro Buonanno, coadiuvati da altri tra cui Donato Bini, 
Effective-one-body model è un modello teorico per descrivere la forma delle onde gravitazionali. 
Lo scopo del loro lavoro è stato ed è tutt’ora quello di sviluppare un modello per manipolare le 
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Il blog Research in Action 
propone, sullo stesso argomento, 

anche il laboratorio Onde gravi-
tazionali:

http://researchinaction.it/
onde-gravitazionali/

Sul blog Research in Action è 
possibile leggere un racconto 

della scoperta delle onde gravi-
tazionali in tre puntate

http://researchinac-
tion.it/2019/02/11/

la-scoperta-delle-onde-
gravitazionali/

Il testo di Abbott et al. con 
l’annuncio della scoperta si può 

trovare qui:
physics.aps.org/featured-

article-pdf/10.1103/
PhysRevLett.116.061102
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equazioni che governano le interazioni gravitazionali di due corpi dal punto di vista energetico, 
corrette via via dalle teorie post-newtoniane. Equazioni che sono talmente complesse da essere 
intrattabili anche con i calcolatori più moderni.

Il modello di Damour è adatto per riconoscere solamente le onde gravitazionali emesse dalla 
fusione di due buchi neri, non per gli altri, e quindi è solo uno dei 250.000 modelli sviluppati e 
proprio  grazie a questo modello si sono potuti studiare le onde gravitazionali di due buchi neri 
come se fossero quelle di uno solo.

In meccanica e in meccanica quantistica l’Hamiltoniana è associata all’energia totale di un sistema 
(quantistico o meno) e gioca un ruolo cruciale nel determinare l’evoluzione temporale del sistema 
stesso. Nell’Hamiltoniana usata nel modello di Thibault Dampour e colleghi  intervengono diver-
si potenziali gravitazionali che possono essere determinati mediante una opportuna espansione in 
serie di potenze di una variabile radiale adimensionalizzata. La sfida degli ultimi tre anni è stata 
quella di determinare analiticamente tali espansioni, mediante un uso nuovo e mirato della teoria 
delle perturbazioni in relativit`a generale.

Prerequisiti1.1 

Per questo laboratorio è necessario:

saper approssimare una serie di dati con funzioni polinomiali; »
saper valutare l’errore commesso nell’approssimazione di una serie di dati. »

Obiettivi1.2 

Questo laboratorio ha l’obiettivo di individuare e costruire uno o più modelli che approssimino 
con il minimo errore possibile i dati che ci sono stati forniti, dati che descrivono le caratteristiche 
principali delle onde gravitazionali emesse nel corso della fusione di due buchi neri, onde rilevate 
dell’interferometro LIGO nel settembre 2015.

Software CAS (Computer Algebra System)

Per manipolare i dati che ci sono stati forniti carta e penna potrebbero non bastare! i dati,infatti, 
derivando da misure reali sono numeri costituiti da molte cifre decimali, devono essere interpretati 
avvalendosi di applicazioni CAS (Computer Algebra System), come per esempio xMaxima, capa-
ce di eseguire lavorare sia con il calcolo simbolico che con quello numerico.

Sul sito del progetto o sul canale YouTube di RiA - Research in Action è possibile trovare un breve 
corso introduttivo a xMaxima con una serie di video-tutorial per familiarizzare con le principali 
funzionalità dell’applicazione.

Sul blog Research in Action 
è possibile scaricare il file 
GeoGebra con il laboratorio 
già svolto:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/
uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip
GeoGebra si può scaricare qui: 
https://www.geogebra.org/

Il testo di Abbott et al. con 
l’annuncio della scoperta si può 
trovare qui:
physics.aps.org/featured-
article-pdf/10.1103/
PhysRevLett.116.061102

Dal sito researchinaction.it 
è possibile scaricare l’esercizio 
svolto usando xMaxima:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/
uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip
xMaxima si può scaricare qui:
maxima.sourceforge.net/.

http://researchinaction.it
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http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
https://www.geogebra.org/
https://physics.aps.org/featured-article-pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102
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Il problema2. 
Si tratta di determinare un modello, una funzione, che approssimi alcune serie di dati che rappre-
sentano differenti potenziali gravitazionali funzione di due variabili: la p, una coordinata radiale, 
ed e, l’eccentricità dell’orbita di un corpo che sta spiraleggiando intorno a un altro a causa della 
mutua interazione gravitazionale tra i due. Una spiegazione più ampia del significato di queste 
due variabili si può trovare nel laboratorio Onde gravitazionali a pagina 6 - http://researchinac-
tion.it/onde-gravitazionali/)

2.1 Dati

I dati da cui partire per questo laboratorio sono riportati nella tabella che segue. I valori nella-
colonna MΩr0 × 100 rappresentano la frequenza radiale e dipendono dall’eccentricità dell’orbita 
e e dalla coordinata radiale p. Per il nostro laboratorio, non è necessario conoscere nel dettaglio 
il significato delle variabili: il nostro obiettivo è quello di trovare una funzione che approssimi al 
meglio i valori MΩr0 indipendentemente, in un certo senso, dal significato che hanno.

Per una migliore leggibilità la tabella è doppia: i primi 18 dati sono nelle colonne da uno a quattro, 
i dati successivi nelle colonne da cinque a otto (il motivo per cui non sono divisi esattamente a 
metà sarà chiaro nel seguito). I valori della grandezza MΩr0 sono moltiplicati per 102.

p u = 1/p e MΩr0 p u = 1/p e MΩr0

6.1 0.02 0.8250131 6.7 0.30 1.5325440

6.2 0.05 1.1116740 7.0 0.30 1.8369930

6.3 0.10 1.2640480 8.0 0.30 2.0197550

6.4 0.10 1.4792870 9.0 0.30 1.9408080

6.5 0.10 1.6294720 10.0 0.30 1.8040930

6.7 0.10 1.8356870 15.0 0.30 1.1836130

7.0 0.10 2.0192750 20.0 0.30 0.8249337

9.0 0.10 2.1166620 7.0 0.40 1.6530740

10.0 0.10 1.9784140 8.0 0.40 1.8671380

15.0 0.10 1.3166350 9.0 0.40 1.7834430

20.0 0.10 0.9230304 10.0 0.40 1.6493910

6.5 0.20 1.4472200 15.0 0.40 1.0682770

6.7 0.20 1.7434180 20.0 0.40 0.7406898

7.0 0.20 1.9531860 7.0 0.45 1.5124060

9.0 0.20 2.0512280 7.0 0.49 1.2957760

10.0 0.20 1.9133770 7.0 0.499 1.0956520

15.0 0.20 1.2666270 7.0 0.4999 0.9514141

20.0 0.20 0.8860353 8.0 0.50 1.6646910

9.0 0.50 1.5766850

10.0 0.50 1.4480700

15.0 0.50 0.9220001

20.0 0.50 0.6349478

Nuovi modelli per i dati

Determinare una buona funzione che approssimi una serie di dati sperimentali (cercare un buon 
fit, congegnare un modello efficace) non è un compito meramente meccanico: non si tratta solo 
di cercare una funzione che passi per i dati che ci sono stati forniti, ma piuttosto di comprendere 
l’andamento della serie sperimentale e le relazioni tra la o le variabili indipendenti e le grandeze 
fisiche che da queste dipendono. A volte, quindi, può essere necessario manipolare i dati, trasfor-
marli, affinché vengano alla luce con evidenza particolari ripetitività o combinazioni, in modo da 

http://researchinaction.it
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facilitare il lavoro di individuare la funzione approssimante.

Completa la tabella seguente, contenente i dati del nostro laboratorio, calcolando la 
nuova variabile u = 1/p. Sai dire perché potrebbe essere utile costruire il modello modi-
ficando l’ascissa da p a u = 1/p sia ai fini della rappresentazione che del calcolo?

Programma di lavoro2.2 

Ora concentriamoci sul nostro compito, costruire un modello per la funzione MΩr0. Si tratta di 
una funzione a due variabili (l’eccentricità dell’orbita e e la coordinata radiale u, come già detto) e 
l’approssimazione di una funzione a più variabili non è proprio un compito facile, per cui useremo 
un procedimento più semplice che in passi successivi ci porterà al risultato finale usando, però, 
solo funzioni a una variabile. Alla fine del percorso combineremo insieme le funzioni a una varia-
bile per ottenere la funzione a due variabili cercata.

Iniziamo infatti determinando un’approssimazione dei dati con valori di e fissati pensandoli, quin-
di, dipendenti dalla sola variabile u.

Osserva la tabella con i dati che, non a caso, sono ordinati per valori dell’eccentricità e 
crescenti. Considera i sottoinsiemi (gruppi di righe) che hanno valori di e uguali o mol-
to simili. Quanti sottogruppi riesci a individuare? Traccia, magari con un pennarello, 
delle linee orizzontali sulla tabella per delimitare questi sottoinsiemi di righe.

In pratica, nella tabella ci sono in tutto 40 punti (righe). Nove dei quali hanno, per esempio, tutti 
la stessa eccentricità e  = 0.1. Cerchiamo quindi una funzione della variabile u che approssimi 
solamente questi nove punti sperimentali (che avranno tutti lo stesso valore dell’eccentricità). 
Faremo lo stesso per tutti i sottoinsiemi (gruppi di righe con valori di eccentricità uguali o molto 
simili) che abbiamo individuato.

In altre parole, i passi che seguono vanno ripetuti, in modo simile, per ciascuno dei sottoinsiemi.

Il primo sottogruppo

Considera il primo sottoinsieme di dati (di righe della tabella) con valori di eccentricità simili 
e quindi, per quello che segue in questo paragrafo, tieni conto solo delle righe della tabella che 
fanno parte di questo sottoinsieme.

Decidi quali dati rappresentare sull’asse delle ascisse e quali sull’asse delle ordinate. 
Riporta quindi i dati di questo sottoinsieme su un piano cartesiano. Unisci punti suc-
cessivi con un segmento in modo da ottenere una linea spezzata.

Tieni conto che, per quanto detto, la funzione MΩr0 è funzione solo della variabile u. Puoi usare 
il piano cartesiano che si trova nella pagina successiva.

Osserva i punti sperimentali e la spezzata, se non hanno un andamento riconoscibile 
ricorda che puoi sempre utilizzare un polinomio. Determina una funzione f

0
(u), un po-

linomio di grado basso, che approssimi al meglio questa serie.

Mettiamo da parte questa funzione, ci servirà nel seguito.

Il secondo sottogruppo

Da capo. Considera ora il secondo sottoinsieme di dati (di righe della tabella) con valori di eccen-
tricità simili e quindi, di nuovo, per quello che segue in questo paragrafo, tieni conto solo delle 

Per motivi fisici la funzione a più 
variabili dovrà avere un termine 
del tipo u3/2. Per questo motivo 
potrebbe essere utile scegliere 
una funzione mista: un polinomio 
a cui si aggiunge un termine come 
questo:

k*u3/2

In questo modo tutti i polinomi 
(uno per ciascun sottoinsieme 
dei dati) avranno un termine con 
la potenza di u rischiesta che, 
una volta assemblata la funzione, 
soddisferà le richieste.

http://researchinaction.it
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righe della tabella che fanno parte di questo sottoinsieme.

Ripeti il procedimento appena seguito: rappresenta i dati di questo sottoinsieme su 
un piano cartesiano. Unisci punti successivi con un segmento in modo da ottenere una 
linea spezzata. 

La rappresentazione su un piano cartesiano è indispensabile per riconoscere l’andamento e sce-
gliere la tipologia di funzione approssimante da usare. Ricorda che, alla peggio, puoi sempre cer-
care di approssimare i dati con una funzione polinomiale.

Osserva i punti sperimentali e la spezzata. Determina una funzione f
1
(u), un polinomio 

di grado basso, che approssimi al meglio questa serie.

Anche in questo caso puoi usare il piano cartesiano che trovi in questa pagina.

Gli altri sottogruppi

Ora si tratta di ripetere il procedimento per ciascuno dei sottogruppi restanti. Se il compito ti 
sembra troppo lungo e gravoso, puoi limitarti ai primi due sottoinsiemi e usare le funzioni fit che 
trovi nelle soluzioni a pagina 16.

Per ciascun sottoinsieme che hai individuato nella tabella rappresenta i dati su un piano 
cartesiano e determina una funzione che segua al meglio la serie di dati sperimentali.

Il Toolbox: 
http://researchinac-
tion.it/wp-content/

uploads/2018/11/00-
Toolbox.pdf

suggerisce alcuni metodi per 
l’approssimazione di dati speri-

mentali (cfr. Approssimazione 
mediante polinomi a pagina 13).

L’aiuto di un software CAS (Com-
puter Algebra System) a questo 

punto, se non indispensabile, è 
certamente utile, molto utile. Nel 

progetto abbiamo usato spesso 
xMaxima, 

applicazione Open Source che si 
può scaricare qui:

maxima.sourceforge.
net/.In paricolare, dal sito 

researchinaction.it è pos-
sibile scaricare l’esercizio svolto 

usando xMaxima:
http://researchinaction.it/

wp-content/
uploads/2019/06/09-

Onde-gravitazionali-2.zip

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://maxima.sourceforge.net/
http://maxima.sourceforge.net/
http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
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A questo punto dovresti avere una serie di funzioni f
0
(u), …, f

n
(u) ognuna delle quali costituisce 

un’approssimazione, un fit, di un sottoinsieme dei dati, raggruppati in modo da avere valori di 
eccentricità uguali o simili.

Costruiamo una funzione a due variabili2.3 

Qualche chiarimento

Si tratta di mettere insieme le approssimazioni che abbiamo costruito per ottenere una espressio-
ne che sia funzione contemporaneamente delle due variabili u ed e. Mentre le funzioni a una va-
riabile, del tipo y = f(x), sono rappresentate su un grafico cartesiano Oxy da una curva, una linea, 
le funzioni a due variabili, del tipo z = f(x,y), rappresentano, in uno spazio a tre dimensioni Oxyz, 
una superficie. Nella figura in fondo a questa pagina è mostrata, come esempio, la funzione

z = f(x,y) = cos 10
1 x2 + y2S X

ogni punto della superficie ha tre coordinate (x, y, z), dove x e y individuano la posizione nel piano 
Oxy e z - il valore di f(x,y) - l’altezza dal piano. La quadrettatura della superficie è costituita da cur-
ve che si ottengono intersecando la superficie con piani paralleli agli assi x (in un verso) e y (nel 
verso perpendicolare al primo). Queste linee sono, in un certo senso, le nervature della superficie.

Ogni curva, ogni sezione, ottenuta con un piano parallelo all’asse y (e quindi perpendicolare all’as-
se delle x) è rappresentabile da una funzione z = f(x) per un certo valore fissato di y. Sono queste 
curve, queste nervature, che abbiamo costruito determinando funzioni approssimanti i dati per 
valori di e fissato. La superficie è descritta dalla funzione MΩr0(u,e) mentre le sezioni sono le 
funzioni f

i
(u) ottenute. Sono curve che sostengono la superficie e costituiscono le sezioni della su-

perficie stessa ottenute con piano perpendicolari all’asse delle e (e paralleli all’asse delle u).

Per motivi legati al fenomeno trattato, è bene che la funzione a due variabili dipenda solo da po-
tenze pari dell'eccentricità e. È chiaro allora che avremo più funzioni a una variabile di quante ce 
ne possano servire, sta a te provare diverse combinazioni alla ricerca dell'errore più basso e quindi 
dell'approssimazione migliore.

I velieri del XVII e del XVIII secolo, 
ma non solo, erano costruiti 
coprendo con il fasciame il telaio, 
una struttura (che si vede bene 
nella figura qui sopra) composta 
da una lunga trave che va da 
poppa a prua, il longherone, su 
cui sono montate travi in legno, 
le ordinate, perpendicolari al 
longherone.
La superficie dello scafo è, 
nel nostro caso, la funzione 
MΩr0(u,e), le staminali sono le 
funzioni fi(u) mentre la variabile 
u indica la posizione della 
staminale sul longherone.

http://researchinaction.it
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La funzione a due variabili

Dopo aver ottenute le varie funzioni, ognuna per diversi valori di eccentricità e, è giunto il mo-
mento di unire queste ultime come se fossero le varie parti di un telaio per avere così una sola 
funzione che approssimi i valori MΩr0 al meglio. Ora tocca a te!

Ci sono vari metodi per mettere insieme le funzioni nostre f
i
(u), che formano la struttura della 

superficie, in modo da avere una funzione a più variabili. Qui ne suggeriamo uno, ma sei libero 
di sperimentare metodi differenti. Nel paragrafo successivo cercheremo comunque di stimare la 
bontà dell’approssimazione ottenuta.

Costruisci una funzione a due variabili come combinazione delle f
i
(u) scegliendo come 

parametri potenze crescenti della variabile e (a partire da e2 e usando solo potenze pari). 
In altre parole, definisci una funzione del tipo

MXr0 u,eQ V= fi uQ V $ e2 + fk uQ V $ e4

oppure del tipo seguente:

MXr0 u,eQ V= fj uQ V+ fh uQ V
fi uQ V $ e2 + fk uQ V $ e4

Ovviamente non è necessario che le f
i
(u) siano scelte in ordine per valori di e crescenti, hai una 

certa libertà di scelta, alla ricerca dell’approssimazione migliore. Insomma, adesso sta a te!

La funzione ottenuta è quella che approssima i dati. Nel modo migliore? Questo è da vedere.

Calcolo dell'errore2.4 

Cerchiamo una stima dell’errore fatto sostituendo ai dati sperimentali la MΩr0(u,e) che abbiamo 
costruito.

Scegli un metodo per determinare l’errore compiuto calcolando i valori di MΩr0(u,e) 
per mezzo della funzione approssimante. L’errore, ovviamente, va calcolato sull’intera 
serie di dati, considerati adesso come un tutt’uno.

Tieni conto che si tratta di un laboratorio veramente difficile e un errore nell’ordine di dell’unità 
è davvero un buon risultato. Un errore è troppo elevato è segno di una cattiva approssimazione, 
può essere necessario correggere la costruzione di MΩr0(u,e) modificando, per esempio, la com-
binazione delle funzioni f

i
(u) o la selezione dei punti all’interno di ciascun sottoinsieme.

Il Toolbox: 
http://researchinac-
tion.it/wp-content/

uploads/2018/11/00-
Toolbox.pdf

suggerisce alcuni metodi per il 
calcolo dell’errore (cfr. Calcolo 

dell’errore a pagina 5).

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
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Soluzioni3. 
Nuovi modelli per i dati

Completa la tabella seguente, contenente i dati del nostro laboratorio, calcolando la 
nuova variabile u = 1/p. Sai dire perché potrebbe essere utile costruire il modello modi-
ficando l’ascissa da p a u = 1/p sia ai fini della rappresentazione che del calcolo?

Abbiamo preferito usare i valori u = 1/p perché più facili da gestire, infatti in questo modo i dati 
sono compresi in in intervallo finito [0, 1/3]. Anche la rappresentazione con questo accorgimen-
to è più semplice. È bene ricordare che, malgrado questa trasformazione, i valori delle funzioni 
non vengono modificati in alcun modo, semplicemente la curva che rappresenta una delle funzioni 
è riflessa rispetto alla retta p = u = 1, la retta verticale che passa per il punto di coordinate (0,1).

p u = 1/p e MΩr0 x 102 p u = 1/p e MΩr0 x 102

6.1 0.16 0.02 0.8250131 6.7 0.15 0.30 1.5325440

6.2 0.16 0.05 1.1116740 7.0 0.14 0.30 1.8369930

6.3 0.16 0.10 1.2640480 8.0 0.13 0.30 2.0197550

6.4 0.16 0.10 1.4792870 9.0 0.11 0.30 1.9408080

6.5 0.15 0.10 1.6294720 10.0 0.10 0.30 1.8040930

6.7 0.15 0.10 1.8356870 15.0 0.07 0.30 1.1836130

7.0 0.14 0.10 2.0192750 20.0 0.05 0.30 0.8249337

9.0 0.11 0.10 2.1166620 7.0 0.14 0.40 1.6530740

10.0 0.10 0.10 1.9784140 8.0 0.13 0.40 1.8671380

15.0 0.07 0.10 1.3166350 9.0 0.11 0.40 1.7834430

20.0 0.05 0.10 0.9230304 10.0 0.10 0.40 1.6493910

6.5 0.15 0.20 1.4472200 15.0 0.07 0.40 1.0682770

6.7 0.15 0.20 1.7434180 20.0 0.05 0.40 0.7406898

7.0 0.14 0.20 1.9531860 7.0 0.14 0.45 1.5124060

9.0 0.11 0.20 2.0512280 7.0 0.14 0.49 1.2957760

10.0 0.10 0.20 1.9133770 7.0 0.14 0.499 1.0956520

15.0 0.07 0.20 1.2666270 7.0 0.14 0.4999 0.9514141

20.0 0.05 0.20 0.8860353 8.0 0.13 0.50 1.6646910

9.0 0.11 0.50 1.5766850

10.0 0.10 0.50 1.4480700

15.0 0.07 0.50 0.9220001

20.0 0.05 0.50 0.6349478

3.1 Programma di lavoro

Osserva la tabella con i dati che, non a caso, sono ordinati per valori dell’eccentricità e 
crescenti. Considera i sottoinsiemi (gruppi di righe) che hanno valori di e uguali o mol-
to simili. Quanti sottogruppi riesci a individuare? Traccia, magari con un pennarello, 
delle linee orizzontali sulla tabella per delimitare questi sottoinsiemi di righe.

Nella tabella che si trovaqui sopra abbiamo raggruppato i dati per valori di eccentricità uguali, 

Soluzioni
Onde gravitazionali 2 - Una danza nello spazio

Sul blog del progetto è possibile 
scaricare il laboratorio svolto 

usando  xMaxima,: ...
xMaxima si può scaricare qui:

maxima.sourceforge.net/.

http://researchinaction.it
http://maxima.sourceforge.net/
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evidenziando le separazioni tra un insieme e l’altro con una riga di colore nero. Per quanto riguar-
da i valori di eccentricità che si ripetono una sola volta (le prime due righe a sinistra nella tabella 
e le righe da 14 a 17 a destra), possiamo ignorarli: abbiamo troppi pochi dati per un’approssima-
zione decente.

Il primo sottogruppo

Decidi quali dati rappresentare sull’asse delle ascisse e quali sull’asse delle ordinate. 
Riporta quindi i dati di questo sottoinsieme su un piano cartesiano. Unisci punti suc-
cessivi con un segmento in modo da ottenere una linea spezzata.

In accordo con quanto detto fino a ora, sulle ascisse rappresentiamo i valori della variabile u, 
sulle ordinate i valori di MΩr0. Per questo primo gruppo selezioniamo (e quindi usiamo) i punti 
sperimentali che corrispondono a un valore dell’eccentricità e = 0.10. Si tratta del secondo sot-
toinsieme (i primi due valori, come detto, sono stati ignorati) che si trova nella parte sinistra della 
tabella. Nella figura che si trova nella pagina seguente i punti corrispondenti sono rappresentati 
in colore rosso, la spezzata che li unisce a due a due è tratteggiata nello stesso colore.

Osserva i punti sperimentali e la spezzata. Dovrebbe essere chiaro che hanno un anda-
mento abbastanza riconoscibile. Determina una funzione f

0
(u), un polinomio di grado 

basso, che approssimi al meglio questa serie.

Abbiamo scelto un polinomio di quarto grado a cui abbiamo aggiunto un termine u3/2 ottenendo 
così una funzione con cinque parametri.

p10 uQ V= a $ u4 + b $ u3 + c $ u2 + d $ u+ 1 + e $ u2
3

È la relatività di Newton che ci suggerisce quest’ultimo trucco: due corpi che interagiscono tra 
loro, lo fanno secondo una forza f = ma, lungo un’orbita con e = 1, ovvero una circonferenza. 
Nella prima formula l’accelerazione può essere scritta come velocità al quadrato diviso il raggio 
(accelerazione centripeta), mentre la forza è quella di gravità a cui possiamo sostituire la legge di 
gravitazione universale. Al contrario, il termine noto posto pari a uno è il risultato di differenti 
prove.

Imponendo che la funzione passi per i punti 1, 5, 6, 7, 9 del primo gruppo otteniamo la funzione 
approssimante che segue:

p10 uQ V=- 97079.27u4 + 46651.45u3 - 13978.10u2

+4807.62u2
3
- 482.14u+ 1.0

di cui abbiamo arrotondato i coefficienti alla seconda cifra decimale.

Per dare un’idea dell’errore, parziale, si tenga conto che la media degli scarti quadratici è nell’or-
dine di 10-3.

La funzione è tracciata nella figura che si trova nella pagina seguente in colore rosso (si chia-
ma MΩ10). Come si evince anche dal grafico la funzione non passa esattamente per tutti i punti 
sperimentali, ma ci va molto vicino. È sicuramente possibile fare altri tentativi scegliendo punti 
differenti, alla ricerca di un margine d’errore minore e, quindi, di un modello più preciso.

Il secondo sottogruppo

Il secondo sottogrruppo è composto dai valori corrispondenti a e = 0.20, contenuti nelle righe 
finali della parte sinistra della tabella.

Sul blog Research in Action 
è possibile scaricare il file 
GeoGebra con il laboratorio 
già svolto:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/
uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip
GeoGebra si può scaricare qui: 
https://www.geogebra.org/

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
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Ripeti il procedimento appena seguito: rappresenta i dati di questo sottoinsieme su 
un piano cartesiano. Unisci punti successivi con un segmento in modo da ottenere una 
linea spezzata. 

Procedendo in modo simile a quanto fatto per il primo gruppo, otteniamo la spezzata che in figura 
è tratteggiata in colore verde.

Osserva i punti sperimentali e la spezzata. Determina una funzione f
1
(u), un polinomio 

di grado basso, che approssimi al meglio questa serie.

Scegliendo sempre un polinomio di quarto grado, simile a quello già usato, con il termine in u
3/2

 
in aggiunta e imponendo che passi per i punti 2, 3, 4, 6 e 7, otteniamo la funzione che segue (sem-
pre con i coefficienti arrotondati a due cifre decimali):

p20 uQ V=- 62783.85u4 + 27881.36u3 - 8073.33u2

+2814.95u2
3
- 289.91u+ 1.0

Nella figura che segue la funzione è tracciata in colore verde, si chiama MΩ10.

L’approssimazione ha una media degli scarti quadratici nell’ordine di 10-3, come in precedenza.

Sul blog del progetto è possibile 
scaricare il laboratorio svolto 

usando  xMaxima:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/

uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip

xMaxima si può scaricare qui:
maxima.sourceforge.net/.

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
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Gli altri sottogruppi

Per ciascun sottoinsieme che hai individuato nella tabella rappresenta i dati su un piano 
cartesiano e determina una funzione che segua al meglio la serie di dati sperimentali.

Procedendo in modo del tutto simile, e facendo sempre riferimento alla tabella che si trova a 
pagina 13, otteniamo le funzioni riportate qui di seguito, corrispondenti rispettivamente a valori 
dell’eccentricità e = 0.30, 0.40, 0.50:

p30 uQ V=- 94211.82u4 + 43932.79u3 - 12843.82u2

+4390.72u2
3
- 441.16u+ 1.0

p40 uQ V=- 61668.59u4 + 26876.00u3 - 7633.42u2

+2652.01u2
3
- 276.00u+ 1.0

p40 uQ V=- 61668.59u4 + 26876.00u3 - 7633.42u2

+2652.01u2
3
- 276.00u+ 1.0

in ciascuna espressione i coefficienti sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. La stima 
dell’errore è ottima in ciascuno dei tre casi infatti abbiamo una media degli scarti quadratici 
nell’ordine, rispettivamemnte, di 10-6, 10-12, 10-27.

Se hai ottenuto errori anche solo nell’ordine di 10-3 hai fatto un ottimo lavoro.

Sul blog Research in Action 
è possibile scaricare il file 
GeoGebra con questo esercizio 
interamente svolto:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/
uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip
GeoGebra si può scaricare qui: 
https://www.geogebra.org/

http://researchinaction.it
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Le tre funzioni sono tracciate nel grafico che si trova nella pagina precedente, nell’ordine: in az-
zuro (e = 0.30), viola (e = 0.40) e rosa (e = 0.50). Insieme alle funzioni sono rappresentati i punti 
sperimentali e tratteggiate le spezzate che li uniscono.

3.2 Costruiamo una funzione a due variabili

Costruisci una funzione a due variabili come combinazione delle f
i
(u) scegliendo come 

parametri potenze crescenti della variabile e (a partire da e2 e usando solo potenze pari 
...

Abbiamo ripetuto il laboratorio parecchie volte modificando sia la scelta dei punti usati nelle 
approssimazioni delle funzioni della sola variabile u, sia combinando queste funzioni in modo 
diverso. I migliori risultati li abbiamo ottenuti con una funzione del tipo

MXr0 u,eQ V= fj uQ V+ fh uQ V
fi uQ V $ e2 + fk uQ V $ e4

come suggerito nel paragrafo La funzione a due variabili a pagina 10. Modificando le funzioni 
usate, sia a numeratore che a denominatore, a questo punto abbiamo ottenuto cambiamenti piut-
tosto ridotti. Alla fine abbiamo scelto la funzione:

MXr0 u,eQ V= p50 uQ V+ p30 uQ V
p20 uQ V $ e4 + p10 uQ V $ e6

che ci ha dato una media degli scarti quadratici di circa 1.6. Non è certo un risultato eccezionale 
ma va tenuto conto della complessità del problema, della difficoltà nel trattare le funzioni a più 
variabili e del piccolo numero di punti sperimentali per ogni sottoinsieme.

Ricordiamo che per calcolare lo scarto quadratico medio è necessario tener conto di tutti i punti, 
non solo di quelli che abbiamo usato per determinare le funzioni della sola variabile u.

Nella figura qui sotto il plot (il tracciamento) della funzione MΩr0(u, e) descritta in precedenza. 
L’intervallo scelto per le variabili u ed e è leggermente maggiore di quello definito dai dati in 
nostro possesso, solo per mostrare con maggiore chiarezza l’andamento della funzione.

Sul blog del progetto è possibile 
scaricare il laboratorio svolto 

usando  xMaxima:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/

uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip

xMaxima si può scaricare qui:
maxima.sourceforge.net/.

http://researchinaction.it
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Matematica vs Fisica4. 
Aggiungiamo, per amor di discussione, un bre-
ve paragrafo in cui raccontiamo di una strada 
percorsa nel corso della realizzazione di questo 
laboratorio (e del corrispondente fascicolo che 
state leggendo). In particolare, vogliamo pro-
porre un’approssimazione differente, che pro-
duce un errore migliore ma che è un po’ più 
lontana dal modello del potenziale cercato. Si 
tratta di un problema che affronta una situa-
zione reale e che quindi non può fare a meno 
dei vincoli che derivano dalle leggi fisiche uti-
lizzate nell’analisi, per cui questa strada, di per 
sè interessante, in realtà si è rivelata priva di 
sbocchi concreti.

La raccontiamo solo perchè il lettore abbia 
un’idea dei molteplici tentativi ideati e realiz-
zati alla ricerca di una soluzione accettabile del 
problema proposto dai ricercatori dell’Istituto 
delle Applicazioni del Calcolo Mauro Picone 
(CNR-IAC).

Un trucco matematico4.1 

Diamo per scontato di aver già determinato le cinque funzioni che abbiamo chiamato p
10

(u), ... 
p50(u) esattamente nello stesso modo che già abbiamo visto (cfr. 3.1 Programma di lavoro a 
pagina 13).

Definiamo, solo per chiarezza di notazione, e
10

 = 0.10, e
20

 = 0.20, ..., e
50

 = 0.50, i cinque valori 
dell’eccentricità che abbiamo usato per suddividere i dati nei cinque gruppi. Per ciascun valore 
della variabile e prendiamo in esame un termine (dipendente da e) della forma:

ei eQ V= ek- ei

e - ekQ V
i! k

%

definito come il prodotto di quattro termini del tipo (e - e
k
) con l’esclusione di quello corrispon-

dente a e
i
. In pratica, per e = 0.10, abbiamo:

e10 eQ V= e10 - e20Q V $ e10 - e30Q V $ e10 - e40Q V $ e10 - e50Q V
e - e20Q V $ e - e30Q V $ e - e40Q V $ e - e50Q V

per cui è facile verificare che e
10

(0.10) = 1 mentre e
10

(x) = 0 per x = 0.20, ... 0.50. Questo perchè se 
sostituiamo 0.10 alla e il numeratore diventa uguale al denominatore, mentre se sostituiamo uno 
degli altri valori considerati il nuneratore ha un termine che si annulla.

Allo stesso modo, per e = 0.20, si ha:

e20 eQ V= e20 - e10Q V $ e20 - e30Q V $ e20 - e40Q V $ e20 - e50Q V
e - e10Q V $ e - e30Q V $ e - e40Q V $ e - e50Q V

e quindi e
20

(0.2) = 1 mentre e
20

(x) = 0 per x = 0.1, 0.3, ... 0.5. E così via per tutti i cinque valori 
di e. È bene notare che le funzioncine e

i
(e) contengono un polinomio di quarto grado in e che in 
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generale avrà anche termini di primo e terzo grado.

4.2 La definizione della funzione a due variabili

Ora definiamo la funzione delle due variabili u ed e come segue:

MXr0(u, e) = p10(u) $ e10(e) + p20(u) $ e20(e) + ... + p50(u) $ e50(e)

dove abbiamo moltiplicato ciascuna delle funzioni p
i
(u) per il corrispondente termine e

i
(e). È 

immediato verificare che, per ciascuno dei valori e
i
 = 0.10, ... 0.50 si ha:

MXr0(u, ei) = pi(u)

perchè quattro dei termini e
i
(e) si annullano ogni volta. In altre parole, abbiamo una funzione a 

due variabili che per ciascuno dei valori di e che ci interessano è esattamente uguale alla funzione 
approssimante corrispondente (ricordate il discorso sulle nervature che abbiammo fatto in Qual-
che chiarimento a pagina 10) e quindi con il minor errore possibile.

Se calcoliamo una stima dell’errore in questo caso, con questa funzione che abbiamo appena de-
finito, otteniamo una media degli scarti quadratici dell’ordine di 10-4 cioè cinque ordini di gran-
dezza   migliore del risultato che abbiamo ottenuto in precedenza.

Infatti in ciascun punto sperimentale (u
i
, e

i
, MΩr0

i
) lo scarto quadratico (MΩr0(u

i
,e

i
) - MΩr0

i
)2 

altro non è che, più semplicemente (p
i
(u

i
,e

i
) - MΩr0

i
)2 che risulta molto basso grazie alla buona 

approssimazione che abbiamo calcolato quando abbiamo determinato le funzioni quasi-polino-
miali della sola variabile u (cfr. 3.1 Programma di lavoro a pagina 13).

Purtroppo, pur essendo una buona approssimazione (tenendo conto, come già detto della difficol-
tà del problema e della scarsità di dati), non soddisfa le richieste del problema che derivano dal 
particolare fenomeno fisica affrontato. In particolare, la funzione MΩr0(u,e) non dipende solo 
da potenze pari della variabile e. Come visto, infatti, i termini e

i
(e) contengono un polinomio di 

quarto grado in e in genere completo dei termini dispari. Peccato!

Nella figura qui sotto il plot (il tracciamento) della funzione MΩr0(u, e) con le modifiche che ab-
biamo apporttato in questo ultimo capitoletto del laboratorio. Confrontando questo grafico con 
quello che si trova a pagina 17 (cfr. 3.2 Costruiamo una funzione a due variabili) si notano, già 
a una prima occhiata, differenze sostanziali (notare le differenze di valori sui tre assi).

Sul blog del progetto, oltre 
al laboratorio svolto usando  

xMaxima, è possibile scaricare 
anche questo tentativo di 

approssimazione:
http://researchinac-
tion.it/wp-content/

uploads/2019/06/09-
Onde-gravitazionali-2.zip

xMaxima si può scaricare qui:
maxima.sourceforge.net/.

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/06/09-Onde-gravitazionali-2.zip
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Esercizi5. 
I dati usati nel laboratorio sono tratti da Beyond the geodesic approximation: conservative effects of  the 
gravitational self-force in eccentric orbits around a Schwarzschild black hole di Leor Barack e Norichika 
Sago, pubblicato su ArXiv il 24.03.2011. Nella stessa pubblicazione inrealtà, a pagina 28, oltre ai 
dati summenzinati, ci sono i valori di una diversa grandezza fisica, simile alla MΩr0 sulla quale 
abbiamo lavorato: MΩj0.

Nella tabella che segue riportiamo questi dati. La tabella è molto simile a quella proposta a pagina 
7 (cfr. 2.1 I dati) o, meglio, a quella riportata a pagina 13 (cfr. Nuovi modelli per i dati). Visto 
che i valori della coordinata radiale p e dell’eccentricità u sono gli stessi già visti, abbiamo anche 
inserito i valori della u = 1/p.

p u = 1/p e MΩj0 x 102 p u = 1/p e MΩj0 x 102

6.1 0.16 0.02 6,6559 6.7 0.15 0.30 5,985119

6.2 0.16 0.05 6,52779 7.0 0.14 0.30 5,275083

6.3 0.16 0.10 6,447631 8.0 0.13 0.30 4,111256

6.4 0.16 0.10 6,24051 9.0 0.11 0.30 3,387357

6.5 0.15 0.10 6,068755 10.0 0.10 0.30 2,864706

6.7 0.15 0.10 5,770239 15.0 0.07 0.30 1,529315

7.0 0.14 0.10 5,38347 20.0 0.05 0.30 0,9863242

9.0 0.11 0.10 3,669228 7.0 0.14 0.40 5,247708

10.0 0.10 0.10 3,129615 8.0 0.13 0.40 3,857336

15.0 0.07 0.10 1,699926 9.0 0.11 0.40 3,131885

20.0 0.05 0.10 1,103275 10.0 0.10 0.40 2,627916

6.5 0.15 0.20 6,260868 15.0 0.07 0.40 1,381192

6.7 0.15 0.20 5,800667 20.0 0.05 0.40 0,8858366

7.0 0.14 0.20 5,337941 7.0 0.14 0.45 5,329219

9.0 0.11 0.20 3,564791 7.0 0.14 0.49 5,724418

10.0 0.10 0.20 3,031019 7.0 0.14 0.499 6,319841

15.0 0.07 0.20 1,635815 7.0 0.14 0.4999 6,789595

20.0 0.05 0.20 1,059177 8.0 0.13 0.50 3,511329

9.0 0.11 0.50 2,791538

10.0 0.10 0.50 2,31739

15.0 0.07 0.50 1,193071

20.0 0.05 0.50 0,7596359

L'esercizio proposto5.1 

Si tratta di cercare un’approssimazione della funzione MΩj0(u, e) con lo stesso procedimento 
già visto nel laboratorio che abbiamo presentato in precedenza. Si tratta, in sostanza, di ripetere 
lo stesso percorso:

suddividere i dati in sottoinsiemi per valori dell’eccentricità e uguali o simili; »
determinare funzioni del tipo pi(u), funzioni della coordinata radiale u, che approssimino i dati  »

sperimentali per ogni sottoinsieme individuato;
costruire una funzione  » MΩj0(u, e), funzione delle due variabili u ed e;
stimare l’errore commesso usando questa funzione. »

Nelle pagine che seguono forniamo, senza commentarle, le soluzioni di questo esercizio come 
verifica del lavoro fatto.
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La soluzione dell'esercizio proposto5.2 

Le funzioni della coordinata radiale

Le funzioni della coordinata radiale determinate sono le seguenti (i coefficienti sono stati arroton-
dati a due cifre decimali per comodità di lettura):

p10 uQ V= 26613.67 $ u4 - 11845.18 $ u3

+2642.89 $ u2 - 511.35 $ u2
3
+ 10.54 $ u+ 1.0

p20 uQ V= 33227.10 $ u4 - 12896.81 $ u3

+2360.80 $ u2 - 335.55 $ u2
3
- 13.74 $ u+ 1.0

p30 uQ V= 113035.63 $ u4 - 51395.56 $ u3

+13297.86 $ u2 - 3880.46 $ u2
3
+ 316.89 $ u+ 1.0

p40 uQ V= 91033.98 $ u4 - 36343.99 $ u3

+7972.48 $ u2 - 2017.76 $ u2
3
+ 129.76 $ u+ 1.0

p50 uQ V= 22789.00 $ u4 - 5755.26 $ u3 +
198.72 $ u2 + 337.602 $ u2

3
- 78.69 $ u+ 1.0

Ciascuna funzione approssima i dati con un errore inferiore a 10-3, a eccezione dell’ultima, p50, 
che ha un errore nell’ordine di 10-29. Nel piano cartesiano che segue sono rappresentati i dati e le 
corrispondenti funzioni approssimanti.
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La funzione a due variabili

Usando le funzioni della coordinata radiale u appena determinate, abbiamo costruito la funzione 
MΩj0(u, e) in modo simile a quanto fatto per la MΩr0(u, e): combinando le funzioni p1 tra loro 
alla ricerca di una buona approssimazione (cfr. 4.2 La definizione della funzione a due variabili 
a pagina 19). La funzione che abbiamo scelto, in conclusione, è la seguente:

MXphi0 u,eQ V= p40(u) + p30(u)
p10(u)e4 + p20(u)e6 + p50(u)

Come nel corso del laboratorio, l’errore è risultato piuttosto alto, all’incirca pari a tre! Per di più 
non cambia molto modificando la scelta delle funzioni o l’ordine con cui appaiono nella definzio-
ne della MΩr0(u, e). Ma questo è ragionevole in quanto le p

i
(u) sono piuttosto simili e quindi 

scambiarle di posto nella definzione della funzione a due variabili modifica di poco l’andamento 
di questa.

Nella figura in questa stessa pagina è riportato il plot della funzione MΩr0(u, e) così come defini-
ta in precedenza. L’andamento di questa funzione somiglia, ma non è lo stesso, della MΩr0(u, e) 
che abbiamo mostrato a pagina 17.

Un ultimo esercizio5.3 

Infine, si può lavorare con gli stessi dati attingendo ancora una volta dalla pubblicazione Beyond 
the geodesic approximation citata a pagina 20. Infatti, ancora a pagina 28 di questa pubblicazione, 
sono riportati i dati della grandezza fisica a (alfa), sempre in funzione di coordinata radiale p ed 
eccentricità e.

Si può di nuovo applicare il metodo già visto su questa nuova serie di dati, sempre alla ricerca di 
una buona approssimazione di a(u, e).

Buon lavoro!
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