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Obiettivi formativi: Far acquisire una conoscenza teorica e operativa di tutti gli 
argomenti trattati. Per tale motivo l'illustrazione di ogni argomento
viene corredata dallo svolgimento di esempi ed esercizi. In particolare, lo studente 
dovrà essere in grado di applicare il formalismo lagrangiano e/o hamiltaniano a 
sistemi meccanici formati da un numero finito di corpi rigidi.

Prerequisiti: Il corso presuppone una buona conoscenza degli argomenti di base 
dell'analisi, dell'algebra lineare e della geometria analitica e di tutti gli argomenti 
trattati in Meccanica 1.

Metodi didattici: Lezioni frontali (mediante l’uso di lavagna e proiettore), 
esercitazioni e correzione degli esercizi assegnati.

Modalità di verifica dell’apprendimento: La valutazione avviene mediante n.2 
prove scritte intermedie, oppure mediante un esame scritto sull’intero programma. In 
ambedue i casi segue una prova orale.

Programma del corso:

Sistemi lagrangiani  generali.  Principio di  D'Alambert  e  equazioni  di  Lagrange.  Determinismo
delle equazioni di Lagrange e spazio delle configurazioni di un sistema olonomo. Trasformazioni di
Gauge.  Integrali  primi  dei  momenti  e  coordinate  cicliche.  Momenti  cinetici.  Integrale  primo
dell'energia. Teoremi di conservazione e proprietà di simmetria. Discussione di Weistrass e esercizi
per sistemi olonomi con un grado di libertà. Esercizi per sistemi olonomi con due gradi di libertà.
Moti spontanei e geodetiche.

Il problema dei due corpi.  Generalità. Riduzione al caso di un solo punto in un campo di forze
centrali  (problema  ristretto  dei  due  corpi).  Trattazione  newtoniana  e  lagrangiana  del  problema
ristretto dei due corpi. Integrali primi nel problema ristretto dei due corpi.

Principi  differenziali  e  principi  integrali  della  Meccanica. L'approccio  variazionale  alla
Meccanica. Cenni di calcolo delle variazioni. Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni.
Equazioni  di  Lagrange  dedotte  dal  principio  variazionale  di  Hamilton  (per  sistemi  olonomi
conservativi)  e viceversa. Estensione del principio dell'Hamilton ai  sistemi lagrangiani generali:
equazioni di Eulero-Lagrange. Moti variati sincroni. Principio variazionale dell'Hölder (Maupertuis)
o dell'azione stazionaria e principio di minima azione. Caso di un sistema olonomo sottoposto a
sollecitazione conservativa.    



Posizioni  di  equilibrio  e  Stabilità.  Definizione  di  configurazione  di  equilibrio  per  un sistema
materiale,  in  particolare  per  un  sistema  olonomo.  Stabilità  ed  instabilità  secondo  Liapunov.  Il
teorema di Lagrange-Dirichlet sulla stabilità. Teorema d'instabilità di Liapunov. 

Piccole oscillazioni.  Piccole oscillazioni di un sistema conservativo ad uno o due gradi di libertà
attorno  ad  una  configurazione  di  equilibrio  stabile.  Caso  generale:  equazione  agli  autovalori  e
riduzione agli assi principali. Frequenze di vibrazione libera e coordinate normali.

Le equazioni canoniche di Hamilton. Forma hamiltoniana dei sistemi lagrangiani: Trasformazione
di  Legendre.  Coordinate  cicliche  e  teoremi  di  conservazione.  Coordinate  cicliche  e  metodo  di
Routh. Espressione esplicita della funzione hamiltoniana nel caso dinamico. Esempi. Teoremi di
conservazione e significato fisico dell'hamiltoniana. 

Trasformazioni canoniche. Definizione. Condizione sufficiente ad assicurare la natura canonica di
una trasformazione (Condizione di canonicità di Lie). Teorema della funzione generatrice. Esempi
di trasformazioni canoniche. Forma esplicita delle condizioni di completa canonicità: parentesi di
Poisson.

Dinamica del corpo rigido.  Equazioni cardinali.  Moto di un solido con un asse fisso. Pendolo
composto. Teorema di Huygens. 

Equazioni dinamiche di Eulero. Moto di un solido libero intorno al baricentro. solidi a struttura
giroscopica rispetto ad un loro punto e giroscopi. Equazioni di Eulero per un solido a struttura
giroscopica.  Moto  alla  Poinsot:  equazioni  del  moto.  Integrali  primi.  Rotazioni  permanenti.
Significato dei momenti di deviazione. Carattere precessionale del moto alla Poinsot di un solido a
struttura giroscopica rispetto al punto fisso.
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meccanica razionale, Volumi 1 e 2 curato da Maschio G., Cirillo N. M., Ruggeri T. Editore:
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