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1.

Enuncia le tre leggi di Keplero sulle orbite dei pianeti atto�no al Sole.

2. Usando i dati �ipo�tati, calcola la fo�za FS di 
attrazione gravitazionale con cui il Sole attrae la 
Te�ra.  Se FT indica la fo�za con cui la Te�ra 
attrae il Sole, confronta le due fo�ze.
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3. Illustra come la misura della costante di gravitazione universale G ha pe�messo di misurare 
per la p�ima volta la massa della Te�ra.

4. Se ci allontaniamo dalla supe�ficie della Te�ra il nostro peso diminuisce. A quale distanza dal 
centro della Te�ra, il nostro peso vale la metà di quello che abbiamo sulla supe�ficie della 
Te�ra?

5. Chi ha misurato per p�imo il raggio della Te�ra?

Ad una distanza che vale circa 1,41 volte il raggio della Te�ra.A

Ad una distanza che vale il doppio del raggio te�restre.B

Ad una distanza che vale il t�iplo del raggio te�restre.C

Non si può �ispondere senza sapere il peso della persona.D
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6.

Immagina di vivere su un pianeta P di un diverso sistema solare. La stella A al centro del 
sistema ha una massa M che è 8 volte quella del nostro Sole. La distanza media del pianeta P 
dalla stella A misura circa 2 volte la distanza media tra Te�ra e Sole. Quanto vale il pe�iodo 
dell'orbita del pianeta P �ispetto alla durata dell'anno te�restre?

7. Tieni conto che la massa della Luna vale ML�7,35x1022kg, 
il suo raggio medio vale RL�1,738x106m, e G�6,67x10�11 N 
m2 / kg2.   Quanto vale la velocità di fuga di una navicella 
spaziale che si trova ad una distanza pa�i a 4 RL dal 
centro della Luna?

8.

Considera l'orbita del pianeta X atto�no al Sole. Quale delle seguenti affe�mazioni è co�retta?

Il pianeta P compie un'orbita completa in un anno te�restre.A

Il pianeta P ha un'orbita che dura il doppio di quella te�restre.B

Il pianeta P compie un'orbita completa in mezzo anno te�restre.C

Non è possibile �ispondere senza conoscere la massa del pianeta.D

2,38 km/sA

1,19 km/sB

0,595 km/sC

Non posso �ispondere senza conoscere la massa della 
navicella spaziale.

D

Il pianeta X è più veloce nel punto D dell'orbitaA

Il pianeta X è più veloce nel punto B dell'orbitaB

L'energia potenziale gravitazionale del pianeta X è maggiore nel punto B dell'orbitaC

Il pianeta X ha una  velocità nel punto A dell'orbita che vale il doppio di quella nel punto C.D
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9. La Te�ra compie una �ivoluzione completa atto�no al Sole in un anno ��365 gio�ni). La
distanza media tra la Te�ra ed il Sole è RTS = 1,50x1011m . Sapendo che il pianeta P compie 
un’orbita completa atto�no al Sole in circa 686 gio�ni, calcola la distanza media del pianeta P 
dal Sole.

10. La velocità di fuga dalla supe�ficie del pianeta Ma�te vale 5,03 km/s. Per lanciare un razzo 
nello spazio in modo che si allontani definitivamente da Ma�te devo anche tener conto  della 
massa del razzo oppure no?

2,28x1011 mA

2,82x1011 mB

3,00x1011 mC

1,14x1011 mD

NoA

Si B

Non è possibile �ispondere senza sapere il raggio e la massa di Ma�te.C

Dipende dal punto dell'orbita nel quale si trova il pianeta Ma�te.D
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