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Lo schema della gara da a�rontare è riportato in �gura:

La sonda percorre una orbita iperbolica nel piano equatoriale ed e�ettua il �yby della Terra(il raggio

equatoriale è di 6375 km). Durante la transizione viene rilevata da 2 stazioni poste all'equatore di cui la

prima fornisce osservabili di range ed angolari, la seconda solo di range. Si chiede di processare i dati con

le informazioni a priori, riferiti al tempo t=0:

x0 = -183147 km σx0
= 10 km

y0 = 7843 km σy0 = 20 km

u = 17.64
km

s
σu =0.01

km

s

v = 00.00
km

s
σv =0.01

km

s

µ = 398650
km3

s2
σµ =100

km2

s3

Le incertezze associate alle osservazioni sono:

Stazione 1 Stazione 2
misure di range 10−3 km 3 · 10−3 km
misure angolari 2 · 10−5deg
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svolgimento

Il modello matematico è rappresentato dal sistema di equazioni di�erenziali ~̇x = ~F (~x, t)

ẋ = u

ẏ = v

u̇ = −µx
r3

(
r =

√
x2 + y2

)
v̇ = −µy

r3

µ̇ = 0

non potendo trovare una soluzione analitica del sistema questo è stato integrato utilizzando il metodo

di Runge-Kutta al quarto ordine implementato nella funzione ode45 presente in MatLab con condizioni

iniziali date dalle informazioni a priori. Analogamente, per ricavare la matrice di transizione [Φ(t,0)] si è

proceduto all'integrazione numerica del sistema (accoppiato con il precedente)

[Φ̇(t, 0)] = [A(t)][Φ(t, 0)]

con le condizioni iniziali

[Φ(0, 0)] = [I]

dove si ha [A(t)] =
∂ ~F (t)

∂~x(t)
, per il particolare problema in esame tale matrice è

[A(t)] =



0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

µ(2x2 − y2)

r5
3µxy

r5
0 0 − x

r3

3µxy

r5
µ(2y2 − x2)

r5
0 0 − y

r3


Per quanto riguarda la costruzione della matrice [H̃], abbiamo a che fare con 2 tipi di misure

MISURE DI RANGE

Nel caso di misure di range, la relazione che lega le variabili osservate ~y con ~x è

ρ =
√

(x− xs)2 + (y − ys)2

da cui
∂ρ

∂x
=

(x− xs)
ρ

∂ρ

∂y
=

(y − ys)
ρ

∂ρ

∂u
= 0

∂ρ

∂v
= 0

∂ρ

∂µ
= 0

come conseguenza la matrice [H̃] avrà una struttura

[H̃i] =

(
(xi − xs)

ρi

(yi − ys)
ρi

0 0 0

)
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MISURE ANGOLARI

in questo caso si ha

θ = arctan
(x− xs)
(y − ys)

da cui

∂θ

∂x
=

(y − ys)
[(y − ys)2 + (x− xs)2]

∂θ

∂y
=

(x− xs)
[(y − ys)2 + (x− xs)2]

∂θ

∂u
= 0

∂θ

∂v
= 0

∂θ

∂µ
= 0

come conseguenza la matrice [H̃] avrà una struttura

[H̃i] =

(
(yi − ys)

[(yi − ys)2 + (xi − xs)2]

(xi − xs)
[(yi − ys)2 + (xi − xs)2]

0 0 0

)

Date una serie di misure(di range oppure angolari) il sistema risolvente è δ~y = [H]δ~x0 + ~ε con

[H] =


H̃1Φ(t1, 0)...

H̃nΦ(tn, 0)


i vettori δ~y e ~ε sono relativi alle misure considerate.

Nel nostro problema, avendo 2 stazioni di�erenti che e�ettuano misure diverse con accuratezza diversa a

tempi diversi si è proceduto integrando separatamente il modello, creando quindi 3 vettori dei tempi, 3

matrici [H] e 3 vettori δ~y, che poi sono stati assemblati come

[H] =

 H1

H2

H3

 ; δ~y =

 δ~y1

δ~y2

δ~y3


dove con 1 si intendono le misure di range della prima stazione, per 2 le misure di range della seconda e

per 3 le misure angolari della prima.

Per ricavare la soluzione è stato utilizzato uno stimatore ai minimi quadrati, pesato con la bontà delle

misurazioni tramite la matrice dei pesi [W] la quale è stata creata con lo stesso iter logico precedente,ad

esempio le prime righe (�no alla lunghezza di t1) hanno pesi delle misure di range della prima stazione

e così via..risulterà poi semplice discriminare lo stimatore ad usare solo le misurazioni volute mandando

a zero i termini della diagonale della matrice [W] relativi a misure che non si vogliono far entrare nel

computo. Lo stimatore, sfruttando le informazioni a priori ( ~̄x0 e [P0]), fornisce come soluzione

δ~x0 = ([H]T [W ][H] + [P̄0])−1([H]T [W ]δ~y + [P̄0]δ ~̄x0)

aggiornando il problema ed iterando si arriva a stimare il vettore di stato ~x0 e la sua matrice di covarianza

data da

[P0] = ([H]T [W ][H] + [P̄0])−1
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Il codice matlbal allegato risolve il problema dando la possibilità di utilizzare: 1-tutte le misure1 ; 2-solo

le misure di range ; 3-solo le misure di range della prima stazione. Per il momento faremo riferimento

alla risoluzione completa. La convergenza si palesa già dalla seconda iterazione. Studiando i valori di

δ~x0, si possono ragionevolmente interrompere le iterazioni dopo la quarta notando che questo incremento

diminuisce rapidamente dopo la quarta iterazione assestandosi per ogni sua componente ad un valore

trascurabile2. Tutti i dati riportati si riferiscono alle condizioni dopo la quarta iterazione. Si ha:

x0 = (−183147.7326249970± 0.0009424893491)km

y0 = (7838.2663569388± 0.0181634488)km

u0 = (17.6341763769± 0.0000000951)
km

s

v0 = (0.0000011748± 0.0000018015)
km

s

µ = (398599.9126452764± 0.1151217409)
km3

s2

rispetto al vettore di stato a priori la variazioni maggiori sono quelle di y e µ, ciò signi�ca che l'informazioni

che le riguardavano non erano accurate come le altre, le loro incertezze sono, in proporzione alla misura,

maggiori rispetto alle altre. Queste incertezze sono ricavate dalla matrice di covarianza che è riportata

nel'output del codice matlab allegato, così come anche la matrice di correlazione. La norma della matrice

di covarianza è ||P0|| = 1.32737 · 10−2 e la sua traccia è tr[P0] = 1.35838 · 10−2.

Tutte le considerazioni generali fatte nella prima esercitazione possono essere ripetute in questo caso, in

particolare ricordiamo quei parametri legati ai residui che devono avere un comportamento caratteristico

andando a convergenza

• Media, la media dei residui deve andare a zero, questo signi�ca che riportandoli uno ad uno

(per ogni tempo) in un gra�co, giunti a convergenza non si dovrà riconoscere nessuna struttura

particolare ma una distribuzione caotica a media nulla

• RMS=

√
~εT~ε

N
, per la sua de�nizione, si dovrà avere che in media tenda al valore dell'incertezza

associata alla grandezza misurata. Infatti la si può vedere come la variazione standard, e la cosa

migliore che si può fare è riottenere quella di partenza

• SOS=~εT [W ]~ε, si può scrivere il generico termine della somma come
ε2

σ2
che, se abbiamo dato i

giusti pesi alle varie misure deve essere in media 1, ne segue che SOS deve andare ad avere un valore

molto vicino al numero delle osservazioni. Più speci�catamente, questa grandezza, se veri�cata ci

dice che l'incertezza è pari al rumore, meglio di così, con delle misure a�ette da quel rumore, è

ovvio, non si può fare, è un indicatore che dice se i pesi delle misure sono stati valutati in maniera

corretta.

I dati ottenuti per questi valori sono3 riportati nella tabella 1 e sono in linea con le nostre aspettative.

1sono fornite per la prima stazione 120 osservazioni di range e 10 angolari, ed altre 120 misure di range per la seconda
2il che signi�ca che ormai partendo dal vettore di stato a priori ci sono variazioni δx̄0n+1 − δx̄0n trascurabili
3si precisa come tutti gli angoli della relazione e dell'output matlab siano in gradi
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Range Range Misure angolare
stazione 1 stazione 2 stazione 1

Media 0.0000004189 -0.0000131159 -0.0000000580
RMS 0.0010037099 0.0029492424 0.0000202304
SOS 120.8920324469 115.9737438772 10.2317077662

Tabella 1: Media,RMS,SOS

Nei gra�ci riportati sono visualizzati gli andamenti dei residui delle misure di range ed angolari dopo

la prima e dopo la quarta iterazione nei quali si nota come ad una distribuzione iniziale dei residui in cui

si possono riconoscere delle strutture, si arrivi a convergenza ad avere una distribuzione caotica a media

nulla(cosa poco notabile nel caso delle misure angolari dato il loro numero esiguo).
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Visto quello che succede utilizzando tutte le misure, andiamo ora a vedere la convergenza usando solo

alcuni tipi di osservabili

SOLO MISURE DI RANGE

Utilizzando solo le misure di range la situazione risulta analoga alla precedente con valori delle componenti

di δ ~x0 trascurabili dopo la quarta iterazione, i valori che risultano sono

x0 = (−183147.7293477430± 0.0024210050)km

y0 = (7838.3365051463± 0.0051083160)km

u0 = (17.6341763370± 0.0000000988)
km

s
||P0|| = 1.85677 · 10−2 tr[P0] = 2.02641 · 10−2

v0 = (−0.0000057739± 0.0000050604)
km

s

µ = (398600.0103787296± 0.1328485772)
km2

s3

Range Range
stazione 1 stazione 2

Media 0.0000003264 0.0000022350
RMS 0.0001002002 0.0029304669
SOS 120.4808878588 114.5018135655
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SOLO MISURE DI RANGE DELLA PRIMA STAZIONE

Utilizzando solo le misure di range della prima stazione si hanno dopo la quarta iterata i risultati

x0 = (−183147.4134117877± 0.5019934530)km Media = 0.0000000288

y0 = (7845.4576027560± 11.3214105020)km RMS = 0.0009992383

u0 = (17.6341763201± 0.0000001964)
km

s
SOS = 119.8172606815

v0 = (−0.0007167119± 0.0011304391)
km

s
||P0|| = 1.29973 · 102

µ = (398599.4819419526± 1.3678164927)
km2

s3
tr[P0] = 1.30297 · 102

A parte la solita considerazione che minimizzando la funzione di costo solo rispetto a certe misure si

ottiene una media minore, balza all'occhio una sensibile di�erenza utilizzando solo le misure di range della

prima stazione, anzitutto per il problema in questione, facendo solo queste osservazioni e considerando

che la Terra è ferma si va incontro ad una singolarità. Il perché questo accada è facilmente intuibile

facendo riferimento alla �gura 1: si nota che utilizzando solo osservabili di range con la Terra ferma,

una rotazione attorno all'asse Rs non comporta variazioni di sorta nelle osservabili ed il problema è

malcondizionato (basta vedere la matrice di covarianza con la sua norma e traccia per accorgersi di ciò,

ed in particolare le incertezze gravi su y e µ).Utilizzando anche le altre osservazioni, che attaccano il

problema in maniera/posizione(e quindi tempi) diversa si aggira il problema.

Rs

Z

X

Y

Ω

ρi

H

i

ti
orbita

Figura 1: Simmetria geometra

Si veri�ca poi un altro fatto, mentre minimizzare usando anche le altre misure dà vita ad un gra�co dei

residui regolare alla prima iterazione, in questo caso già da subito non si notano strutture particolari

come mostrato nel gra�co seguente che riporta questo andamento per la prima iterazione e che può essere

confrontato con l'omologo che si otteneva nel caso di utilizzo di tutte le osservabili
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Per quanto riguarda tutte le misure di range, i risultati ottenuti sono in linea con quelli che si hanno

utilizzando tutte le osservazioni disponibili, è tuttavia ovvio che avere più osservazioni migliora la stima del

problema, infatti vedendo norma e traccia della matrice di covarianza notiamo come la soluzione migliore

risuta comunque processare tutti i dati disponibili. Si elimina comunque ogni singolarità, essendo il

traking della seconda stazione e�ettuato a tempi diversi in una posizione diversa

Tutte le operazioni che saranno fatte da ora in avanti discendono dalla soluzione ottenuta con tutte le

osservabili a disposizione.

A questo punto si conoscono i valori del vettore di stato al tempo 0, conoscendo il vettore posizione ed il

vettore velocità, che sono

~R = (x, y, 0) = (183147.7326249970, 7838.2663569388, 0)km; |~R| = 183315.385km

~V = (u, v, 0) = (17, 6341763769, 0.0000011748, 0)
km

s
; |~V | = 17.634176

km

s

possiamo ricavare tutte le grandezze orbitali, con particolare attenzione ai parametri kepleriani. Sono

di immediato calcolo il momento angolare (speci�co) ~H,il semiasse a, l'energia dell'orbita(speci�ca) E,
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l'eccentricità e, l'inclinazione i, :

~H = ~R× ~V = (0, 0,−138221.5865972091)km
2

s

a =
V 2

2
− µ

R
= −1299.99970km

E = − µ

2a
= 153.3076940314km

2

s2

~e =
~V × ~H

µ
−

~R

|~R|
= (0.999085, 6.072205, 0)

i = 0◦

introducendo poi i versori

p̂ =
~e

|~e|

ŝ =
~R

|~R|

e chiamando g1=(0,0,0) g2=(0,1,0),g3=(0,0,1) i versori del sistema geocentrico,si ricavano la longitudine

del periapse4 Π e l'anomalia vera5 ν0

Π = arccos (p̂ · ĝ1) = 80.656601◦

ν0 = arccos (p̂ · ŝ) = 263.107222◦

Conoscendo tutte le caratteristiche dell'orbita possiamo calcolare anche tutto quanto relativo al passaggio

al perigeo sfruttando la conservazione di energia e momento angolare:
| ~H| = RpVp

E =
V 2
p

2
− µ

Rp

⇒

 Rp =
| ~H|
Vp

2ER2
p + 2µRp − | ~H|2 = 0

⇒

 Rp = 6700.000693km

Vp = 20.630085
km

s

sapendo l'anomalia vera possiamo calcolare il tempo impiegato dalla sonda per giungere al perigeo (dove

ν=0) tramite la formula

tp =

√
−a

3

µ
(e sinhF − F )

dove F è l'anomalia eccentrica iperbolica legata all'anomalia dalla relazione

coshF =
e+ cos ν

1 + e cos ν

il tempo che ne risulta è 10248.80259 secondi.

Possiamo quindi propagare �no a questo istante di tempo. Utilizzando al solito l'integratore già usato in

4essendo l'orbita equatoriale il nodo ascendente non è de�nito
5per entrambi si è tenuto in debito conto se debbano essere o meno maggiori di π

12



predenza, si ricava 

x = 1087.7536407573± 0.0010440841)km

y = (6611.1119570763± 0.0011197707)km

u = (20.3563866057± 0.0000007213)
km

s

v = (−3.3493206267± 0.0000029733)
km

s

µ = (398599.9126452764± 0.1151217409)
km2

s3

per la matrice di covarianza, propagata mediante la [P (t, 0)] = [Φ(t, 0)][P0][Φ(t, 0)]T si ottiene

[Pper] =


1.09011 · 10−6 −9.17198 · 10−7 2.95873 · 10−10 −3.05069 · 10−9 7.38649 · 10−5

−9.17198 · 10−7 1.25389 · 10−6 −4.69988 · 10−10 2.89284 · 10−9 −7.38180 · 10−5

2.95873 · 10−10 −4.69988 · 10−10 5.20296 · 10−13 −9.11377 · 10−13 7.70632 · 10−8

−3.05069 · 10−9 2.89284 · 10−9 −9.11377 · 10−13 8.84071 · 10−12 −2.06837 · 10−7

7.38649 · 10−5 −7.38180 · 10−5 7.70632 · 10−8 −2.06837 · 10−7 1.32530 · 10−2


con norma e traccia ||Pper|| = 1.32538 · 10−2 tr[Pper] = 1.32554 · 10−26. Possiamo anche, per veri�care

la bontà del risultato ottenuto, provare a ricalcolare il raggio di perigeo e la velocità utilizzando adesso i

valori di x,y,u e v ottenuti dall'integrazione,si hanno i valori,coincidenti con i presedenti7.

Rper = (6.7000006934± 0.0009776013)km

Vper = (20.6300854167± 0.0000004457)km

Rimane da costruire l'ellisse di incertezza, cerchiamo prima di capire come mai questo è molto impor-

tante e cosa lo caratterizza.

Se esempio abbiamo dei valori di distanze medi stimati x1 x2 di un punto materiale, relativi ad un

riferimento omonimo, con la relativa matrice di covarianza[
σx1 σx1x2

σx2x1 σx2

]

possiamo costruire un ellisse che giace nel riferimento, ruotato di un certo angolo e con semiassi da ricavare.

Tale ellisse è a probabilità costante, nel senso che se a a seconda del tipo di stima voluta racchiude quel

luogo dei punti dove con quella probabilità si verrà a trovare l'oggetto in questione. Aumentando le

dimensione dei semiassi la probabilità crescerà, in sostanza se costruiamo un ellisse di probabilità 92%,

se avessimo 100 punti materiali, statisticamente 92 si troveranno in punti di�erenti da quelli stimati ma

comunque racchiusi dall'ellisse.

Per ricavarlo si risolve un problema di autovettori ed autovalori con l'angolo di rotazione tra gli assi iniziali

6da notare come queste siano minori rispetto a quelle della matrice di partenza
7la incertezze sono ricavate dalla matrice di covarianza R-V riportata nell'output di matlab calcolata mediante la

σykl =
n∑

i,j=1

∂yk

∂xi

∂yl

∂xj
σxij
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e quelli principali φ (secondo le rotazioni di Eulero) la cui tangente è il rapporto tra le componenti degli

autovettori ed i semiassi che sono
√
l2λi dove λi è il generico autovalore ed l un parametro che permette

di variare la probabilità, in particolare si parla di ellissoide 1− σ, 2− σ, 3− σ per l=1,2,3 che forniscono

probabilità rispettivamente del 20%, 73.9% e 92.1%.

Tutto questo ha una enorme importanza nel caso di �yby, dove è vitale conoscere con cura non solo la

posizione aspettata ma anche quella regione di spazio dove è probabile che la sonda si trovi. E' ovvio

aspettarsi alcuni comportamenti intuibili: se le grandezze sono scorrelate (σx1x2
= 0) e le σ sono le stesse

è lecito aspettarsi un cerchio(una sfera), se invece le σ sono le stesse ma c'è correlazione non si può avere

altro che una rotazione a 45◦. Detto questo si può ricavare l'ellisse di incertezza per quanto riguarda la

nostra sonda nel riferimento x-y, basterà considerare la parte di matrice di covarianza relativa a queste 2

grandezze. Seguendo il procedimeto illustrato si trovano:

Rotazione x-X (φ) 47.550920◦

Semiasse maggiore Semiasse minore
1 − σ 1.44667 m 0.50115 m
2 − σ 2.89333 m 1.00230 m
3 − σ 4.34001 m 1.50345 m

La rotazione è in senso antiorario dall'asse x ed individua l'asse principale X al quale è associato il semiasse

maggiore. Per poter poi trovare l'orientazione rispetto al piano R-V si possono sfruttare i risultati ottenuti

dalla propagazione: anzitutto come sappiamo al perigeo raggio vettore e velocità sono ortogonali ed hanno

componenti ne sistema x-y:

R = (1087.7536407573, 6611, 1119570763)km

V = ((20.3563866057, 3.3493206267)
km

s

l'angolo ψ formato dall'asse x con l'asse R sarà

ψ = arctan
Ry
Rx

= 80.656601◦

come conseguenza l'angolo θ che l'asse X forma con l'asse R è di ψ − φ=33.105681◦

Nella �gura 2 sono riportati tali ellissi

Al �ne di veri�care ulteriormente come convenga utilizzare tutte le osservazioni piuttosto che solo quelle

di range nella tabella seguente si riportano i parametri degli ellissi di incertezza ( 1− σ, 2− σ, 3− σ) in
quest'ultimo caso:

Rotazione x-X (φ) -49.96419◦

Rotazione x-R (ψ) 80.65657◦

Rotazione X-R (θ) 130.620763◦

Semiasse maggiore Semiasse minore
1 − σ 3.45332 m 0.53712 m
2 − σ 6.90663 m 1.07425 m
3 − σ 10.35996 m 1.61137 m

La grandezza dei vari semiassi è maggiore.
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R

V

y

x

Y

X

l=3

l=2

l=1

1 m

φ

ψ
θ

Figura 2: ellissi di incertezza

In ultima analisi vediamo quale risultato si può al massimo ottenere da un �yby fatto in queste

condizioni: all'uscita dalla sfera di in�uenza terrestre8 la sonda avrà un eccesso iperbolico di velocità

V∞ =
√

2E = 17.51044
km

s

TERRA

traiettoria

direzione Ve

asintoto

(a) Direzione asintoto

γ α

Ve

V

V∞
eclittica

(b) Composizione velocità

Figura 3:

Se si riesce a far andare la sonda su un asintoto del tipo di quello mostrato in �gura 3a, conoscendo la

velocità orbitale della Terra (29.79304 km
s ) e considerando che questa giace sull'eclittica mentre la nostra

sonda è sul piano equatoriale (tra di loro c'è un angolo α=23.6◦) si può comporre la velocità che la sonda

8usiamo un modello di patched-conics
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avrà in relazione al Sole; con riferimento alla �gura 3b utilizzando i teoremi del coseno e del seno si ricava

V = 46.371908
km

s

γ = 8.695042◦ rispetto all'eclittica

questa velocità è tale da superare la velocità di fuga dal sistema solare (42.13373 km
s ).

16


