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LE LEGGI DI KEPLERO E LA FORZA GRAVITAZIONALE 

 
Le leggi di Keplero sono tre: 
 
1. Tutti i pianeti si muovono su orbite ellittiche con il sole in uno dei fuochi 

 
2. Il segmento che unisce il pianeta al sole percorre aree uguali in tempi uguali 

3. Il quadrato del periodo di un pianeta intorno al sole è proporzionale al cubo della 
distanza dello stesso dal sole 

Tali leggi furono ipotizzate sulla base delle osservazioni di Brahe senza l’uso di telescopi e 
prima della legge di gravitazione universale di Newton. 

Le leggi di Keplero derivano dalla legge di gravitazione universale che dice che  

la forza di attrazione fra due masse è  

F=Gm’m”/R 2  

che vale per tutte le masse e non solo per i grandi pianeti. 

Infatti un satellite che ruota intorno alla terra è tale che la forza gravitazionale deve essere 
uguale alla forza centripeta ovvero  

/GMm r 2 = 2m r  

e sostituendo al posto della velocità angolare il periodo abbiamo 

3 2 2/ / 4r T GM   

che è la terza legge di Keplero , utile anche per calcolare la massa, per esempio del 

sole, conoscendo la distanza e il periodo. 

La seconda legge deriva dal fatto che l’area descritta è pari a  

1/2
2

r  

la cui costanza equivale alla conservazione del momento della quantità di moto. 

Si può anche dimostrare che solo una dipendenza della forza dal quadrato della distanza è 
compatibile con orbite ellittiche, ovvero che la legge di Newton determina la forma delle 
orbite. 
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Tali leggi non solo hanno permesso di spiegare il moto dei pianeti, ma anche di scoprirne 
altri vedendo le perturbazioni delle orbite e di porre in orbita i satelliti artificiali sia per lo 
studio dell’universo che per uso di telecomunicazioni. 

La costante di gravitazione universale, calcolabile con un esperimento con una 
bilancia di Cavendish vale  

76,67*10 N  

valore tanto piccolo da giustificare che le forze gravitazionali si evidenziano solo per masse 
molto grandi e non intervengono in modo significativo nella fisica atomica. 

Va notato che la forza gravitazionale, pur essendo la più studiata anticamente, non rientra 

in nessun modello di teoria unificata delle forze, risultando così ancora la più misteriosa. 

 


