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Corso di Laurea in Matematica
8 CFU - A.A. 2015/2016

docente: Francesco Demontis
ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2015

1. Mercoled̀ı 30/09/2015, 11–13. ore: 2(2)

Introduzione al corso. Richiami: equazioni cardinali della dinamica. Integrali
primi: integrale primo della quantità di moto, del momento delle quantità di
moto, dell’energia meccanica.

2. Venerd̀ı 2/10/2015, 9–11. ore: 2(4)

Principio di D’Alembert. Prima forma delle equazioni di Lagrange per sistemi
soggetti a vincoli olonomi, lisci, bilaterali. Determinismo delle equazioni di
Lagrange. Richiami sul teorema di esistenza e unicità per il problema di
Cauchy.

3. Mercoled̀ı 7/10/2015, 11–13. ore: 2(6)

Equazioni di Lagrange per sistemi soggetti a vincoli olonomi, lisci, bila-
terali. Determinismo delle equazioni di Lagrange. Caso di sollecitazione
conservativa. Sistemi lagrangiani generali. Momenti cinetici. Coordinate
cicliche.

4. Gioved̀ı 8/10/2015, 9–11. ore: 2(8)

Deduzione dell’integrale primo dell’energia meccanica dalle equazioni di La-
grange. Lista dei più comuni integrali primi. Equazione del moto del pendolo
semplice dedotta dalle equazioni di Lagrange.
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5. Venerd̀ı 9/10/2015, 11–13. ore: 2(10)

Invarianza in forma delle equazioni di Lagrange (per cambiamenti invertibili
di coordinate lagrangiane). Costruzione di Lagrangiane differenti che con-
ducono alle stesse equazioni di Lagrange. Determinazione delle equazioni di
moto per un punto libero.

6. Mercoled̀ı 14/10/2015, 11–13. ore: 2(12)

Moto di un punto vincolato ad una curva liscia e fissa. Richiami sulle superfi-
ci: definizione, esempi, curve su una superficie, spazio tangente in un punto,
versore normale, prima forma quadratica fondamentale. Moto di un punto
vincolato a stare su una superficie liscia e fissa. Equazioni di Lagrange per
un punto vincolato a stare su una superficie liscia e fissa in assenza di forze
attive.

7. Gioved̀ı 14/10/2015, 9–11. ore: 2(14)

Equazioni delle geodetiche su una superficie. I simboli di Christoffel. Carat-
terizzazione del moto di un punto vincolato a stare su una superficie liscia e
fissa in assenza di forze attive (moto spontaneo).

8. Venerd̀ı 16/10/2015, 11–13. ore: 2(16)

Potenziali generalizzati e loro caratterizzazione. Lagrangiana per un punto
soggetto alla forza di Lorentz.

9. Luned̀ı 19/10/2015, 9–11. ore: 2(18)

Studio qualitativo dell’equazione differenziale q̇2 = f(q).

10. Marted̀ı 20/10/2015, 9–11. ore: 2(20)

Studio qualitativo del moto del pendolo semplice mediante discussione di
Weierstrass.
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11. Marted̀ı 27/10/2015, 9–11. ore: 2(22)

Forze centrali. Studio qualitativo del moto di un punto in un campo centrale
soggetto a una forza gravitazionale.

12. Mercoled̀ı 28/10/2015, 11–13. ore: 2(24)

Determinazione della traiettoria di un punto in un campo centrale: il caso
della forza gravitazionale. Legame fra eccentricità della conica e energia del
sistema e rappresentazione della conica in coordinate cartesiane (sempre nel
caso di forza gravitazionale).

13. Mercoled̀ı 04/11/2015, 9–11. ore: 2(26)

Il vettore di Laplace-Runge-Lenz. Determinazione (nel caso di attrazione
gravitazionale) dell’equazione delle orbite usando gli integrali primi.

14. Venerd̀ı 06/11/2015, 11–13. ore: 2(28)

Il problema ridotto dei due corpi. Cenni al problema dei tre corpi.

15. Mercoled̀ı 11/11/2015, 11–13. ore: 2(30)

Introduzione ai principi variazionali: discussione di vari esempi. Variazio-
ne di un funzionale: definizione ed esempi. Le equazioni di Eulero per la
stazionarietà di un funzionale.

16. Gioved̀ı 12/11/2015, 9–11. ore: 2(32)

Risoluzione del problema della brachistocrona con gli strumenti del calcolo
delle variazioni. Principio di Hamilton ed equazioni di Eulero-Lagrange.

17. Venerd̀ı 13/11/2015, 11–13. ore: 2(34)

Applicazione del principio di Hamilton: le geodetiche come curve su una
superficie che rendono stazionario il funzionale che esprime la lunghezza delle
curve passanti fra due dati punti della superficie. Equazioni di Hamilton e
Hamiltoniana. Espressione dell’hamiltoniana nel caso in cui la lagrangiana
sia della forma T + U . Esempi.
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18. Luned̀ı 16/11/2015, 9–11. ore: 2(36)

Approfondimento sulla trasformata di Legendre. Esempi di Hamiltoniane:
Hamiltoniana in coordinate sferiche per un punto di massa m soggetto a
una sollecitazione conservativa, hamiltoniana per il problema dei due cor-
pi. Determinazione delle equazioni di Hamilton con il principio di Hamilton
esteso.

19. Mercoled̀ı 18/11/2015, 11–13. ore: 2(38)

Integrali primi nel formalismo lagrangiano. Metodo di Routh.

20. Gioved̀ı 19/11/2015, 9–11. ore: 2(40)

Teorema di Noether (versione lagrangiana) e integrali primi. Parentesi di
Poisson: integrali primi e loro proprietà algebriche. Trasformazioni puntuali
estese. Definizione di trasformazioni canoniche.

21. Venerd̀ı 20/11/2015, 11–13. ore: 2(42)

Esempi di trasformazioni canoniche. Teorema (di Lie) della canonicità di una
trasformazione canonica. Funzioni generatrici di trasformazioni canoniche.

22. Mercoled̀ı 25/11/2015, 11–13. ore: 2(44)

Funzioni generatrici di funzioni canoniche e trasformazioni canoniche da esse
definite. Esempi. Cenni sull’equazione di Hamilton Jacobi.

23. Gioved̀ı 26/11/2015, 9–11. ore: 2(46)

Invarianza delle parentesi di Poisson sotto trasformazioni canoniche. Costru-
zione di integrali primi del moto mediante l’uso delle parentesi di Poisson.
Cenni al teorema di Liouville (sull’integrabilità). Definizione di posizione di
equilibrio stabile secondo Lyapunov.
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24. Venerd̀ı 27/11/2015, 11–13. ore: 2(48)

Teorema di Dirichlet-Lagrange (stabilità configurazioni di equilibrio). Enun-
ciato del teorema di Ljapunov-Chetaev (instabilità configurazioni di equili-
brio). Piccole oscillazioni attorno a una configurazione di equilibrio stabile.

25. Luned̀ı 30/11/2015, 9–11. ore: 2(50)

Esercizio (assegnato in una precedente sessione d’esame) sulle piccole oscil-
lazioni attorno a una configurazione di equilibrio stabile per un sistema con
un solo grado di libertà.

26. Mercoled̀ı 02/12/2015, 11–13. ore: 2(52)

Diagonalizzazione simultanea di due matrici (entrambe simmetriche ma una
definita positiva). Piccole oscillazioni per un sistema con due gradi di li-
bertà attorno a una configurazione di equilibrio stabile. Variabili normali.
Composizione di moti armonici.

27. Gioved̀ı 03/12/2015, 9–11. ore: 2(54)

Studio delle piccole oscillazioni attorno a una configurazione di equilibrio
stabile per sistemi a vincoli olonomi con n gradi di libertà, lisci e fissi soggetti
a una sollecitazione conservativa. Variabili normali.

28. Venerd̀ı 04/12/2015, 11–13. ore: 2(56)

Piccole oscillazioni attorno a una configurazione di equilibrio stabile per
sistemi olonomi con due gradi di libertà: determinazione delle frequenze
di oscillazione dei moti armonici componenti. Esercizio: studio della sta-
bilità/instabilità delle posizioni di equilibrio e delle piccole oscillazioni del
bipendolo attorno alla configurazone di equilibro stabile.

29. Mercoled̀ı 09/12/2015, 11–13. ore: 2(58)

Richiami su sistemi di equazioni differenziali omogenei a coefficienti costan-
ti. Piccole oscillazioni attorno a una configurazione di equilibrio stabile per
un sistema a vincoli perfetti con due gradi di libertà in presenza di forze
dissipative (proporzionali alla velocità).
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30. Gioved̀ı 10/12/2015, 11–13. ore: 2(60)

Equazioni cardinali per lo studio della dinamica del corpo rigido. Corpo
rigido con un punto fisso: equazioni di Eulero.

31. Venerd̀ı 11/12/2015, 11–13. ore: 2(62)

Dinamica del corpo rigido con un punto fisso: moti per inerzia. Integrali
primi dei moti per inerzia. Rotazioni permanenti. Solidi a struttura girosco-
pica. Tendenza al parallelismo e tenacia dell’asse di un giroscopio (descrizione
qualitativa).

32. Gioved̀ı 17/12/2015, 9–11. ore: 2(64)

Carattere precessionale del moto dei solidi a struttura giroscopica. Corpo
rigido con un asse liscio e fisso. Pendolo composto.


