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1 Cinematica dei sistemi rigidi
In questo capitolo studiamo la cinematica dei sistemi rigidi formati da un numero finito o infinito
di punti contenuti in una regione uni, bi o tridimensionale dello spazio ambiente. Ci occupiamo
cioè di un qualunque sistema che, durante il moto, conserva inalterate le mutue distanze fra i suoi
punti. In altre parole, un sistema di punti è detto rigido se, prendendo i punti a due a due in tutti i
modi possibili, la distanza di ogni coppia non varia nel tempo.

1.1 Equazioni generali del moto
Supponiamo di aver fissato nello spazio ambiente una terna levogira Ωξηζ (i cui versori indichiamo
con ~e, ~f,~g) e di voler riferire ad esso il moto del nostro sistema rigido S. Consideriamo poi un’altra
terna levogira Oxyz (i cui versori denotiamo con~i,~j,~k) invariabilmente collegata ad S. Chiami-
amo solidale la terna Oxyz, mentre la terna Ωξηζ è detta fissa. Ogni punto P di S avrà posizione
invariata rispetto a Oxyz (cioè le coordinate di P sono costanti rispetto a Oxyz) pur muoven-
dosi rispetto a Ωξηζ (cioè le coordinate di P sono funzioni del tempo rispetto a Ωξηζ). Perciò il
moto del generico punto P di S rispetto al sistema fisso è completamente determinato quando si
conosca sia la posizione di P rispetto al riferimento solidale (tramite le coordinate costanti x, y, z
di P rispetto a Oxyz) sia la posizione, istante per istante, del riferimento solidale rispetto a quello
fisso (assegnando in funzione del tempo in riferimento a Ωξηζ l’origine O e i versori~i,~j e ~k della
terna solidale).

L’equazione del moto del generico punto P di S è la seguente

P = O + x~i+ y~j + z~k, (1)

doveO,~i,~j,~k sono definiti in funzione del tempo relativamente alla terna fissa, mentre x, y, z sono
costanti rispetto alla terna solidale. Indicate con ξ, η, ζ e con α, β, γ le coordinate rispettivamente
di P e O rispetto alla terna fissa, introdotti i coseni direttori di~i,~j,~k come

α1 =~i · ~e, β1 =~i · ~f, γ1 =~i · ~g, (2a)

α2 = ~j · ~e, β2 = ~j · ~f, γ2 = ~j · ~g, (2b)

α3 = ~k · ~e, β3 = ~k · ~f, γ3 = ~k · ~g. (2c)
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Figure 1: Coordinate fisse e solidali al sistema rigido.

si può proiettare l’equazione (1) lungo gli assi della terna fissa, ottenendo

ξ = α + α1x+ α2y + α3z, (3a)
η = β + β1x+ β2y + β3z, (3b)
ζ = γ + γ1x+ γ2y + γ3z. (3c)

Le (3) sono dette equazioni generali del moto di un sistema rigido poichè definiscono in funzione
del tempo le coordinate del generico punto P di S rispetto alla terna fissa. Nelle (3) appaiono dodici
funzioni del tempo: le coordinate di O (α, β, γ) e i nove coseni direttori αi, βi, γi per i = 1, 2, 3. È
utile però osservare che queste funzioni non sono indipendenti perchè i coseni direttori soddisfano
le seguenti relazioni:

α2
i + β2

i + γ2i = 1, per i = 1, 2, 3, (4)
αiαh + βiβh + γiγh = 0, per i 6= h = 1, 2, 3. (5)

Quindi le (3) sono completamente individuate a meno di sei funzioni indipendenti e questo si
esprimerà1 dicendo che un sistema rigido è un sistema con sei gradi di libertà.

È importante osservare che le (3) valgono, non solo per ogni punto del sistema rigido S, ma,
anche, per ogni altro punto le cui coordinate sono costanti (durante il moto) rispetto alla terna sol-
idale Oxyz. Quindi, dal moto di S resta definito un moto dell’intero spazio dei punti rigidamente
connessi a S. In altre parole, si può pensare ad uno spazio solidale con il sistema S in moto rispetto
allo spazio fisso2 e sovrapposto a quest’ultimo. Quando si parla di moto rigido si intende proprio

1Si veda il Capitolo sui Vincoli non ancora scritto.
2per spazio fisso si intende lo spazio solidale alla terna fissa Ωξηζ



il moto di un intero spazio rigido. A tal proposito va anche rimarcato che un sistema rigido si
muove senza dubbio di moto rigido, ma un moto può essere rigido sebbene l’ente fisico a cui esso
si riferisce (cioè il sistema di punti S) sia deformabile.

Non è superfluo ribadire che supporremmo le funzioni α, β, γ e αi, βi, γi continue e derivabili
almeno fino al secondo ordine per tutto l’intervallo di tempo in cui è definito il moto.

1.2 Prima proprietà caratteristica dei moti rigidi
In un sistema rigido S comunque si prendano due punti P e Q, la loro distanza rimane inalterata
durante tutto il moto. Questo fatto viene espresso in formule come

(P −Q)2 = r2, (6)

essendo r costante. Derivando questa equazione rispetto al tempo si trova

2 (P −Q) ·
(
dP

dt
− dQ

dt

)
= 0, (7)

o, equivalentemente

(P −Q) · dP
dt

= (P −Q) · dQ
dt
. (8)

La (8) esprime l’uguaglianza delle componenti delle velocità dei punti P e Q secondo la retta
congiungente i punti P e Q. La proprietà espressa dalla (8) caratterizza i moti rigidi nel senso
seguente. Se il moto è rigido allora necessariamente vale la (8). Viceversa se vale la (8) per ogni
coppia di punti allora il moto è rigido. Infatti la (8) è equivalente alla (7) e da quest’ultima si risale
alla (6) per integrazione essendo r costante. Riassumendo i moti rigidi sono caratterizzati dalla
seguente

Prima Proprietà Caratteristica: I moti rigidi di un sistema di punti sono caratteriz-
zati dal fatto che, in ogni istante, le velocità di due punti qualunque del sistema hanno
la stessa componente secondo la retta congiungente i due punti.

2 Angoli di Eulero

2.1 Definizione degli angoli di Eulero
Nella sezione 1.1 si è già sottolineato che per determinare la posizione di un sistema rigido rispetto
a un’assegnata terna fissa Ωξηζ basta conoscere la posizione di una terna Oxyz solidale con il sis-
tema rigido rispetto alla terna prefissata Ωξηζ . In particolare, le equazioni (3) mostrano che la po-
sizione della terna Oxyz rispetto alla terna Ωξηζ è nota quando si conoscono le coordinate α, β, γ
dell’origine O e i nove coseni direttori αi, βi, γi dei versori ~i,~j,~k. Questi ultimi non sono tutti
indipendenti fra loro, ma devono soddisfare le sei relazioni espresse dalle (4). Quindi i parametri
indipendenti che consentono di specificare la posizione del sistema rispetto alla prefissata terna
Ωξηζ sono sei: le coordinate α, β, γ dell’origine e tre dei nove coseni direttori αi, βi, γi.



È opportuno introdurre dei parametri che consentono una più agevole (e visuale) identificazione
della posizione di Oxyz rispetto a Ωξηζ . Poichè il modo più semplice di localizzare l’origine O è
tramite le sue coordinate, cerchiamo tre parametri indipendenti atti a individuare in modo univoco
l’orientazione della terna Ωxyz (parallela alla terna Oxyz ma con l’origine in Ω) rispetto alla terna
Ωξηζ . Tre parametri che consentono di identificare facilmente l’orientazione di Ωxyz rispetto
a Ωξηζ sono i cosiddetti angoli di Eulero. L’introduzione di tali angoli può essere fatta come
segue: Supponiamo che i piani xy e ξη non coincidano. In tal caso questi piani si intersecheranno
lungo una retta che è perpendicolare sia all’asse z che all’asse ζ (essendo comune a due piani
rispettivamente ortogonali all’asse z e all’asse ζ) e quindi al piano da questi individuato. La retta
ottenuta come intersezione dei piani xy e ξη e orientata in modo che rispetto ad essa appaia destro
l’angolo ζ̂z delle due rette orientate ζ e z, viene detta linea dei nodi e si denota con N , mentre
l’angolo ζ̂z si chiama angolo di nutazione e si denota con θ (per definizione si ha 0 < θ < π). Si
chiama angolo di precessione e si denota con ψ l’angolo ˆξN misurato nel verso destro rispetto a ζ;
infine, l’angolo N̂x misurato nel verso destro rispetto a z si dice angolo di rotazione propria e si
indica con φ. I tre angoli θ, ψ e φ definiti in questo modo si chiamano angoli di Eulero della terna

Figure 2: Angoli di Eulero.



Ωxyz rispetto alla terna Ωξηζ e sono soggetti alle seguenti limitazioni:
0 < θ < π,

0 ≤ ψ < 2π,

0 ≤ φ < 2π.

(9)

È altresı̀ facile osservare che, assegnati tre valori arbitrari a θ, ψ e φ in modo che le limitazioni
espresse dalla (9) siano verificate, resta individuata la posizione della terna Ωxyz rispetto alla terna
Ωξηζ . Infatti, nel piano ξη l’angolo ψ consente di tracciare la linea dei nodi N . Quindi nel piano
per Ω perpendicolare alla linea dei nodi, l’asse z è individuato come quello che, nel verso destro
rispetto a N , forma un angolo θ con l’asse ζ . Inoltre nel piano passante per Ω e perpendicolare
all’asse z, l’asse x è localizzato dalla sua anomalia φ rispetto alla linea dei nodi (nel verso destro
rispetto all’asse z). Infine l’asse y risulta univocamente individuato come quello che con gli assi x
e z forma una terna trirettangola destra.

Rimane da considerare il caso in cui i piani ξη e xy coincidono. In tal caso l’angolo di nutazione
θ è uguale a 0 o a π. In tal caso la linea dei nodi è indeterminata e lo stesso si può dire per gli
angoli ψ e φ. Rimane invece determinata la somma degli angoli ψ e φ che in questo caso sono
complanari. Infatti, ovunque si pensi tracciata la linea dei nodi, si ha ψ + φ = ξ̂x, e quest’angolo
basta a individuare univocamente la terna Oxyz rispetto alla terna fissa Ωξηζ .

Chiudiamo questo paragrafo sottolineando che gli angoli di Eulero di un sistema rigido in moto
rispetto ad una terna fissa Ωξηζ sono funzioni determinate del tempo e fino a che il moto è continuo
queste funzioni sono funzioni continue.

Possono sorgere difficoltà legate alla continuità del moto come conseguenza delle limitazioni
(9). Infatti, può capitare che per rispettare tali limitazioni occorra far saltare bruscamente qualcuno
degli angoli di Eulero da un valore estremo all’altro senza che ciò corrisponda a una discontinuità
nel moto. Per evitare tali discontinuità artificiali si può rilassare qualcuna delle limitazioni espresse
dalle (9): in questo modo si perde però la biunivocità nella corrispondenza fra i punti dello spazio
e terne di valori θ, ψ, φ degli angoli di Eulero.

Quanto segue vuole essere solo una lettura per i più curiosi!!

2.2 Espressione dei coseni direttori in funzione degli angoli di Eulero

Ci occupiamo di trovare le formule che esprimono i coseni direttori αi, βi, γi dei versori~i,~j,~k in
funzione degli angoli di Eulero θ, ψ, φ. A tal fine osserviamo che la terna mobile Ωxyz a cui com-
petono tre assegnati angoli di Eulero θ, ψ e φ si ottiene a partire dalla terna fissa Ωξηζ eseguendo
tre successive rotazioni destre rispetto al rispettivo asse orientato di rotazione. Le rotazioni da
eseguire sono le seguenti:

1. La prima rotazione è una rotazione di angolo ψ intorno all’asse ζ . In questo modo si ottiene
la terna Ωξ1η1ζ essendo l’asse ξ1 proprio la linea dei nodi. Le equazioni di tale rotazione



sono: 
ξ = ξ1 cosψ − η1 sinψ ,

η = ξ1 sinψ + η1 cosψ ,

ζ = ζ .

(10)

In altre parole, in forma matriciale si haξη
ζ

 =

cosψ − sinψ 0
sinψ cosψ 0

0 0 1

ξ1η1
ζ

 .

2. La seconda rotazione è una rotazione di angolo θ intorno alla linea dei nodi. In questo modo
si ottiene la terna Ωξ1y1z essendo l’asse y1 la retta del piano ζz tale che ˆy1z =

π

2
e ˆη1y1 = θ

. Possiamo scrivere le equazioni di tale rotazione:
ξ1 = ξ1 ,

η1 = y1 cos θ − z sin θ ,

ζ = y1 sin θ + z cos θ .

(11)

In altre parole, in forma matriciale si haξ1η1
ζ

 =

1 0 0
0 cos θ − sin θ
0 sin θ cos θ

ξ1y1
z

 .

3. L’ultima rotazione è una rotazione di angolo φ intorno all’asse z che porta la linea dei nodi
a sovrapporsi all’asse x (e l’asse y1 su y). In questo modo si ottiene la terna Ωxyz. Le
equazioni di tale rotazione sono:

ξ1 = x cosφ− y sinφ ,

y1 = x sinφ+ y cosφ ,

z = z .

(12)

In altre parole, in forma matriciale si haξ1y1
z

 =

cosφ − sinφ 0
sinφ cosφ 0

0 0 1

xy
z

 .

Sostituendo le (11) e (12) nelle (10) e svolgendo semplici prodotti matriciali si trova:ξη
ζ

 =

α1 α2 α3

β1 β2 β3
γ1 γ2 γ3

xy
z

 , (13)



dove αi, βi, γi sono i coseni direttori le cui espressioni sono legate agli angoli di Eulero dalla
seguenti espressioni: 

α1 = cosφ cosψ − sinφ cos θ sinψ ,

α2 = − sinφ cosψ − cosφ cos θ sinψ ,

α3 = sin θ sinψ ,

β1 = cosφ sinψ + sinφ cos θ cosψ ,

β2 = − sinφ sinψ + cosφ cos θ cosψ ,

β3 = − sin θ cosψ ,

γ1 = sinφ sin θ ,

γ2 = cosφ sin θ ,

γ3 = cos θ .

(14)


