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Meccanica 2 – S.S.D. MAT/07-64 ore frontali (8 CFU)

Docente: Francesco Demontis

Programma del corso:
1. Cinematica classica dei sistemi rigidi. Sistemi discreti e sistemi continui. 

Nozione di corpo rigido. 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.

2. 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.

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

4. Complementi sui sistemi meccanici con un solo grado di libertà. Studio 
qualitativo dell’equazione differenziale q̇2=f (q ) . Analisi qualitativa del moto 
dovuto ad una forza posizionale: discussione di Weistrass consentita 
dall’integrale dell’energia. Esempi di discussione  di Weistrass: il pendolo 
semplice, studio del moto di un solo corpo soggetto a forze centrali (problema 
ristretto dei due corpi).

5. 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.

6. Posizioni di equilibrio e stabilità. Definizione di configurazione di equilibrio 
per un sistema olonomo. Stabilità e instabilità secondo Liapunov. Teorema di 
Lagrange-Dirichlet sulla stabilità. Teorema di instabilità di Liapunov. 

7. Piccole oscillazioni. Piccole oscillazioni di un sistema conservativo ad uno o 
due gradi di libertà attorno ad una posizione di equilibrio stabile. Caso 
generale: equazione delle frequenze e riduzione agli assi principali. Frequenze 
di vibrazione libera e coordinate nomali.

8. Dinamica del corpo rigido. Equazioni cardinali. Moto di un solido con un 
asse fisso. Teorema di Huygens. 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 e loro integrazione. Rotazioni permanenti. Carattere precessionale di un 
moto alla Poinsot di un solido a struttura giroscopica.



Testi di studio consigliati:

• H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, Meccanica Classica, Zanichelli, Bologna 
(2005).

Testi di consultazione:
•  J.R. Taylor, Meccanica Classica, Zanichelli, Bologna (2006).
• T. Levi-Civita e U. Amaldi, Lezioni di Meccanica Razionale, vol. I e vol. II 

(parte prima e seconda), Zanichelli, Bologna (1974).
• A. Fasano, S. Marmi, Meccanica Analitica, Bollati Boringhieri, Torino (2002).

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 e della 
stabilità/instabilità di tali posizioni. 

Prerequisiti: Le nozioni apprese nei corsi di Geometria 1, Analisi 1, 2, 3, 4 e 
Meccanica 1.

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


