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Questo materiale è stato prodotto molto rapidamente per via del poco tempo a disposizione.
Mi scuso in anticipo per eventuali sviste/refusi. Vi sarei molto grato se mi faceste notare tali
imprecisioni e/o i punti in cui la trattazione dovesse essere poco chiara.

In questo capitolo si discutono un esempio particolarmente significativo di moto rettilineo (il
moto armonico) e un esempio di moto piano (moto circolare).

Buona lettura!!

1 Moto armonico
Premettiamo la seguente:

Definizione. Un moto si dice periodico, di periodo T , se la legge oraria s = s(t) è periodica di
periodo T , cioè se per ogni t si ha

s(t+ T ) = s(t).

Non è difficile constatare che anche la velocità e l’accelerazione scalare sono periodiche di periodo
T 1, e quindi in un moto periodico, dopo un intervallo di tempo uguale al periodo T , il moto riprende
con le stesse modalità (stessa velocità e accelerazione che aveva inizialmente).

Si dice che un punto P si muove di moto oscillatorio armonico se il moto avviene lungo una
retta e è descritto dall’equazione oraria

s = A cos(ωt+ φ0) , (1)

dove A > 0 è l’ampiezza del moto, ω è la velocità angolare, φ0 è la fase iniziale e ωt + φ0 è la

fase del moto. E’ immediato verificare che tale moto è periodico di periodo T =
2π

ω
, infatti si ha

s(t+ T ) = A cos

(
ω

(
t+

2π

ω

)
+ φ0

)
= A cos(ωt+ 2π + φ0) = s(t).

Per comprendere le caratteristiche del moto armonico, dopo aver fissato i parametri iniziali,
costruiamo il suo diagramma orario (figura 1). Tale grafico è una cosinusoide il cui massimo vale
A e il cui minimo vale −A.

Deduciamo l’andamento del moto armonico analizzando attentamente il diagramma orario ri-
portato in figura 1. Fissata sulla retta in cui avviene il moto l’origine O1, si indichino con Q e R i

1basta derivare la precedente equazione per convincersene
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Figure 1: Diagramma orario di un moto armonico, la legge oraria rappresentata è 5 cos(t+ π
3
)

punti di ascissa A(= 5) e −A(= −5). All’istante iniziale t = 0 il punto P si trova nel punto P0

di ascissa s0 = 5 cos π
3
= 5

2
(e quindi, in questo esempio, a destra di O1 essendo s0 > 0). Negli

istanti successivi a t = 0, s decresce (superando l’origineO1) fino a arrivare nel puntoR, da questo
istante inizia s inizia a crescere ritransitando per l’origine (e successivamente per P0) fino arrivare
nel punto di ascissa Q. Negli istanti successivi s comincia a decrescere fino a ripassare per P0

e da qui, essendo il moto periodico, il moto riprende con le stesse caratteristiche precedentemete
descritte. Dai ragionamenti sopra svolti è immediato verificare che la velocità del moto aromico
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Figure 2: Retta su cui avviene il moto armonico. O1 è l’origine, Q e R sono rispettivamente i punti
di ascissa massima e minima

è massima al centro e minima agli estremi, mentre l’accelerazione risulta essere massima agli es-
tremi. A tali conclusioni si può pervenire in modo diretto calcolando la velocità e l’accelerazione
associate a un moto armonico di equazione (1). Si trova:

v = −Aω sin(ωt+ φ0)

a = −Aω2 cos(ωt+ φ0) = −ω2s

Si noti come l’equazione s̈ + ω2s = 0 viene spesso usta per definire un moto armonico avente
veocità angolare ω.

Si è anche soliti introdurre il moto armonico come il moto ottenuto proiettando un moto circo-
lare e uniforme (vedi paragrafo sottostante) lungo un suo diametro.



2 Moto circolare.
Si chiama moto circolare il moto di un punto P che si muove su una circonferenza di raggio R.
Supponiamo di avere fissato il riferimento levogiro Oxyz in modo tale che la circonferenza sia nel
piano Oxy, l’origine O coincida con il centro della circonferenza, gli assi x, y coincidano con una
coppia di diametri e il punto P percorra la circonferenza in senso antiorario (figura 3).
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Figure 3: Moto circolare. La freccia indica il verso positivo di percorrenza degli archi stessi. L’asse
z (non disegnato) ha verso uscente dal piano del moto.

Le formule che esprimono la velocità e l’accelerazione (si intende vettoriali) sono state deter-
minate in un’altra lezione e sono date da:

v = ṡt, a = s̈t+ kṡ2n , (2)

dove t è un versore tangente alla cironferenza e con senso nel verso degli archi crescenti, n è un
versore diretto come il raggio della circonferenza (quindi normale a t) e che punta verso l’interno
della circonferenza (quindi P −O = −Rn), mentre k è la curvatura della circonferenza ed è data
da 1/R. Possiamo quindi riscrivere le fomule (2) nel seguente modo:

v = ṡt, a = s̈t− ṡ2

R2
(P −O) . (3)

Se si indica con θ l’angolo BOP e supponendo di misurarlo in radianti, si ottiene θ =
s

R
.

Derivando l’ultima relazione si ottiene:

ṡ = Rθ̇. (4)

La grandezza θ̇ si chiama velocità angolare e è legata alla velocità scalare tramite la (4), inoltre
possiamo riscrivere la velocità vettoriale come: v = Rθ̇t.



Le formule finora trovate si semplificano molto se si suppone di voler studiare il moto circolare
e uniforme. Infatti il fatto che il moto sia uniforme significa che la velocità scalare ṡ del punto P
è costante o, analogamente, che la sua accelerazione scalare è nulla. Inoltre, se il moto è uniforme
significa che il punto P percorre archi di circonferenza uguali in tempi uguali e, in particolare,
percorrerà la circonferenza completa in un tempo T (periodo del moto circolare). La conoscenza

del periodo consente di determinare l’espressione della velocità scalare: ṡ =
2πR

T
. Queste os-

servazioni ci consentono quindi di scrivere le formule che esprimono velocità e accelerazione nel
moto circolare uniforme come:

v =
2πR

T
t, a = −4π2

T 2
(P −O) . (5)

Nel moto circolare uniforme anche l’espessione della velocità angolare ṡ si semplifica molto es-
sendo data da:

θ̇ =
2π

T
.

Chiudiamo questo capitolo mostrando un’altro modo di scrivere la velocità (vettoriale) del
punto P . Per farlo, osserviamo che, con riferimento alla figura 3, le equazioni del moto di P sono:

x = R cos θ, y = R sin θ, z = 0 , (6)

dove θ = θ(t). Derivando (6) si ottengono le componenti del vettore velocità

ẋ = −Rθ̇ sin θ = −θ̇y, ẏ = Rθ̇ cos θ = θ̇x, ż = 0 , (7)

Quindi, usando la rappresentazione parametrica dei vettori, si ha: P − O = R cos θi + R sin θj e
v = −Rθ̇ sin θi+Rθ̇ cos θj essendo i, j i versori degli assi x e y. E’ ora molto semplice verificare,
usando l’espressione cartesiana del prodotto vettore (vedi appositi appunti), che

v = ω ∧ (P −O)

dove si è introdotto il vettore veloità angolare come il vettore ω = θ̇k (k è il versore dell’asse z.)


