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Prerequisiti: Conoscenza dei programmi di Analisi Matematica 1, Analisi Matematica 2, Geometria 
1 e Geometria 2.

Obiettivi formativi: Apprendimento dei concetti fondamentali della cinematica e
 della dinamica dei corpi rigidi, del concetto di configurazione di equilibrio e dei
 criteri analitici necessari alla determinazione delle posizioni di equilibrio. 

Modalità d’esame: La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta propedeutica a una 
prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di alcuni esercizi inerenti il programma del corso. Tale  
prova si intende superata solo se lo studente ha riportato una votazione non inferiore a 18/30. Viene infine  
stabilito il grado di conoscenza raggiunto attraverso la prova orale.

Programma: 
1. Calcolo vettoriale: Vettori applicati, rappresentazione cartesiana di
 vettori, cambiamento di coordinate.

2. Curve: lunghezza, curvatura e torsione.

3. Cinematica del punto: Velocità, accelerazione, moti piani e moti centrali,
 moti armonici.

4. Cinematica classica dei sistemi rigidi: Formule di Poisson e velocità angolare. Formula 
fondamentale della cinematica dei corpi rigidi. Accelerazione dei punti di un corpo rigido. Atto di moto. 
Teorema di Mozzi: asse istantaneo di moto e asse di istantanea rotazione. Moti rigidi particolari (Moti 
traslatori, rotatori, rototraslatatori, elicoidali). Angoli di Eulero.

5. Moti relativi. Moto di un punto rispetto a due riferimenti mobili fra loro: velocità assoluta, relativa, e 
di trascinamento. Teorema dei moti relativi. Teorema di Coriolis.

6. Complementi di cinematica del corpo rigido: Moti rigidi piani, moti rigidi intorno ad un punto 
fisso, coni di Poinsot e precessioni regolari. Precessione regolare della Terra e precessione degli 
equinozi. 



7. Geometria delle masse: Baricentro e momento d'inerzia. Ellissoide d'inerzia. Tensore d'inerzia, 
suoi autovalori e riduzione agli assi principali.

8. Vincoli e loro classificazione: vincoli olonomi e anolonomi. Spostamenti possibili e spostamenti 
virtuali.

9. Dinamica: Leggi della dinamica. Meccanica di una particella e di un sistema di particelle, lavoro
 e energia, forze conservative e non conservative.

10. Grandezze cinetiche fondamentali: Energia cinetica di un sistema discreto o continuo: teorema 
di Koenig. Energia cinetica di un sistema rigido. Energia cinetica di un sistema olonomo in coordinate 
lagrangiane. Quantità di moto di un sistema discreto o continuo. Moto relativo al baricentro. Momento 
delle quantità di moto (o momento angolare) di un sistema discreto o continuo. Quantità di moto e
momento angolare di un solido: solido con un punto fisso. Momento assiale delle quantità di moto
di un solido girevole attorno ad un asse fisso. 

11. Grandezze dinamiche fondamentali: Potenza e lavoro. Sollecitazioni conservative: potenziale 
ed energia potenziale. Lavoro elementare delle forze interne. Espressione della potenza e del lavoro 
nel caso rigido: solido libero, solido con un asse fisso, solido con un punto fisso. Lavoro elementare 
per un sistema olonomo: componenti lagrangiane delle forze. Lavoro virtuale ed identità notevoli.

12. Fondamenti di Statica Analitica: Posizioni di equilibrio e Statica. Principio
 dei lavori virtuali. Relazione ed equazione simbolica della Statica. Condizioni
 di equilibrio in coordinate lagrangiane. Condizioni di equilibrio relativo.

13. Equazioni cardinali della Dinamica dei Sistemi: Teoremi generali. Generalità sulla dinamica di 
un sistema. Dinamica relativa: Dinamica Terrestre. Forze interne ed esterne ad un sistema materiale. 
Equazioni cardinali della Meccanica dei Sistemi. Carattere assoluto della potenza delle forze interne. 
Teoremi fondamentali (di bilancio): della quantità di moto e del moto del baricentro, del momento 
angolare, dell'energia cinetica. Integrali primi e leggi di conservazione.

14. Intoduzione alla Meccanica Analitica: Relazione ed equazione simbolica della dinamica 
(Principio di d'Alembert).  Equazioni di Lagrange dedotte dall'equazione simbolica della
 dinamica.Teorema e integrale dell’energia. Funzione lagrangiana.

Testo adottato:  P. Biscari, T. Ruggeri, G. Saccomandi, M. Vianello, Meccanica Razionale, Springer, 
2013
Testi di consultazione:

 T. Levi Civita e U. Amaldi, Lezioni di meccanica razionale e complementi alle lezioni di 
meccanica razionale, Volumi 1 e 2 curato da Maschio G., Cirillo N. M., Ruggeri T. Editore: 
Compomat , Pubblicato a Gennaio 2013 (si tratta della ristampa del celebre trattato 
precedentemente edito da Zanichelli)

 Su alcuni argomenti verranno fornite dispense del docente.

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Compomat-compomat.htm

