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Le opere

• Traité de dynamique, prima edizione, 1743
(non in Biblioteca).

• Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, 1744.
• Recherches sur la précession des equinoxes et sur la nu-
tation de l’axe de la terre, 1749.

• Recherches sur differens points importans du système
du monde.

◦ Prima parte, libro primo, 1754;
◦ Seconda parte, libri secondo e terzo, 1754;
◦ Terza parte, libri terzo, quarto e quinto, 1756.

• Traité de dynamique, seconda edizione, 1758.



Traité de Dynamique
Prima edizione, 1743

• Premesse:

◦ La certezza delle scienze è strettamente
legata alla semplicità dell’oggetto di stu-
dio.

◦ I principi astratti fondati sull’evidenza
hanno un grado di certezza superiore a
quelli fondati sull’esperienza.

◦ Cos̀ı, in una scala decrescente di sem-
plicità e quindi di certezza, si collocano:
Algebra, Geometria, Meccanica.

• Un obiettivo ambizioso:

◦ Applicare alla Meccanica nozioni e cono-
scenze tratte da scienze più astratte (in
particolare la Geometria).

◦ Fondare la Meccanica su principi che
siano il più astratti, chiari e semplici pos-
sibile.



Il contesto storico scientifico

• La visione cartesiana (Secte qui à la verité n’existe presque plus aujourd’hui): non c’è distinzione tra
spazio e corpi.

◦ Critica: in questo contesto diventa difficile concepire la possibilità del movimento.

◦ Come ipotesi minima occorre distinguere tra l’estensione impenetrabile dei corpi e l’estensione dello
spazio, che serve a determinare la posizione dei corpi.

• La teoria di Newton: la forza come responsabile del movimento, ma vista come una grandezza matematica
utile.

◦ Critica: il concetto di forza è troppo vago. Al più lo si può identificare con la capacità di un corpo
in movimento di superare degli ostacoli; ma allora non si capisce la gravità.

◦ Meglio parlare solo di ciò che si osserva: il movimento e le sue possibili variazioni. Il termine “forza”
è usato solo per evitare circonlocuzioni complesse.

• Il problema delle forze vive: la forza posseduta da un corpo in movimento è proporzionale alla sua
velocità, (quantità di moto, Cartesio) o al quadrato della velocità (energia cinetica, Leibniz)?

◦ Critica: è solo una questione di linguaggio.

◦ Ambedue i metodi, se applicati correttamente a un dato problema, conducono alla stessa soluzione.



Prima parte:

Definizioni preliminari.

Le leggi generali
del movimento e dell’equilibrio

• Obiettivo ambizioso: ricondurre i principi della
Meccanica a tre:

◦ Forza d’inerzia;

◦ Composizione dei movimenti;

◦ Leggi dell’equilibrio.



Definizioni preliminari

• Corpi: porzioni di spazio impenetrabili.
Luogo (o posizione) di un corpo: la parte di
spazio che esso occupa.

• Corpo a riposo: occupa costantemente lo stesso
luogo.
Corpo in movimento: occupa successivamente
luoghi contigui.

• Tempo: concetto che nasce dal fatto che un
corpo non può occupare due luoghi distinti.

• Lo spazio percorso da un corpo e il tempo im-
piegato a percorrerlo sono divisibili all’infinito.
Si distingue tra moto uniforme, accelerato o ri-
tardato.



Forza d’inerzia

• Come in Newton: è la proprietà di un corpo di
mantenere il suo stato di riposo o movimento.

◦ Un corpo a riposo non può mettersi in moto
da solo: occorre una causa motrice.

◦ Una volta messo in movimento, un corpo
deve continuare il proprio moto in linea
retta e percorrere spazi eguali in tempi
eguali, a meno che non intervenga una causa
esterna.

◦ Invoca la ragion sufficiente. Non c’è ragione
per ammettere che la materia abbia in sé la
capacità di modificare il proprio stato mec-
canico: la materia è indifferente al riposo o
al movimento. Dunque non può modificare
la propria velocità o la propria direzione.

◦ Accordo con l’esperienza: praticamente im-
mediato per il riposo; con qualche conside-
razione sull’eliminazione delle cause ritar-
danti sul movimento.



• La misura del tempo

◦ Non possiamo misurare direttamente il tem-
po: possiamo solo confrontare gli intervalli
di tempo con altre grandezze che cono-
sciamo meglio.

◦ La scelta più semplice è il moto uniforme:
spazi eguali corrispondono a intervalli di
tempo eguali.

• Come stabilire se un moto è uniforme?

◦ Esperienze ripetute su movimenti partico-
lari (esempio: la clessidra);

◦ Abbiamo modo di ritenere che la cause ac-
celeratrici sono trascurabili;

◦ Per confronto tra movimenti diversi, tutti
apparentemente uniformi.

• Non abbiamo la certezza dell’uniformità, ma al-
meno una approssimazione molto attendibile.



• Rappresentazione grafica: posizione in ascisse,
tempo in ordinate.

2. Moto uniforme: una retta.

3. Moto accelerato: una curva convessa.

4. Moto ritardato: una curva concava.

• Velocità e accelerazione:

◦ Se de è lo spazio infinitesimo percorso nel
tempo infinitesimo dt la velocità è

u =
de

dt

◦ Per l’accelerazione deve valere

dde = ϕ(e, t)dt2 ovvero du = ϕ(e, t)dt ,

dove ϕ(e, t) è un funzione della posizione e
del tempo, o eventalmente anche della ve-
locità.

• Domanda: cosa rappresenta ϕ(e, t) ?



• Interpretazione corrente (ad esempio: Newton,
Johann Bernoulli, Eulero): ϕ è la forza accele-
ratrice; l’equazione ϕdt = du è da intendersi
come principio.

• Critica: noi possiamo dire di conoscere la forza
solo nel caso dell’impulso (contatto tra corpi).
In ogni altro caso la forza ci è ignota.

• D’Alembert preferisce considerare l’equazione
come definizione della forza acceleratrice.

◦ Se il movimento è noto, allora u è noto e ϕ

si calcola direttamente.

◦ Se il movimento non è noto, allora occorre
formulare una qualche ipotesi su ϕ, e risol-
vere l’equazione.

◦ In ogni caso, l’uso del termine forza acce-
leratrice è solo una semplificazione del lin-
guaggio, adeguato a quello tradizionale.



Composizione dei movimenti

• Come in Galileo, Newton, &c:

◦ Gli spostamenti si compongono secondo la
regola del parallelogramma.

◦ La stessa regola si applica alle velocità e
alle forze (da intendersi nel senso spiegato
in precedenza).

◦ Inversamente, si può scomporre movimento,
velocità o forza in componenti in modo da
formare un parallelogramma.

• Più in generale: si può scomporre una forza ac-
celeratrice data in un numero arbitrario di com-
ponenti.



• Il moto vincolato a una curva.

◦ Il vincolo deve attribuirsi a un’azione della
curva sul corpo.

◦ Un tratto di curva si approssima con un
tratto di circonferenza.

◦ L’azione esercitata dal vincolo è proporzio-
nale al quadrato della velocità e inversa-
mente proporzionale al raggio della circon-
ferenza.

• Una proprietà del vincolo (ideale):

◦ se un corpo non è soggetto ad azioni diverse
da quella del vincolo la sua velocità lungo
la curva resta costante.

◦ Nota a margine: la dimostrazione con me-
todi geometrici è più lunga, ma più rigorosa
di quella ottenuta mediante il calcolo di in-
finitesimi.



Le leggi dell’equilibrio

• L’urto (anelastico) tra due o più corpi.

◦ Due corpi di egual massa animati da ve-
locità eguali e opposte si fanno equilibrio

◦ Si ha equilibrio anche se hanno masse e ve-
locità diverse, ma il prodotto di massa per
velocità è lo stesso (la quantità di moto).

◦ Si estende anche al caso di più corpi, combi-
nando le quantità di moto secondo la regola
del parallelogramma.

• La stessa proprietà vale per le forze acceleratrici.

• Estensioni:

◦ La statica grafica.

◦ La leva.



Seconda parte: La Dinamica

• Il problema generale.

• Il principio e le applicazioni:

◦ Soluzione di alcun problemi.

◦ Commenti al principio di conservazione
delle forze vive.



Il problema generale

• Tre tipi di azioni reciproche tra corpi:

◦ impulso diretto (urto);

◦ azione mediata da altri corpi (carrucole, fili,
aste, leve &c);

◦ azione reciproca (gravitazione).

• Problema:

◦ Ho un sistema di corpi tra loro vincolati
(leve, fili, ingranaggi &c);

◦ esercito su ciascun corpo un’azione (forza)
di intensità e direzione arbitraria,

◦ ma il movimento conseguenta all’azione es-
ercitata non si realizza a causa dei vincoli.

◦ Determinare il movimento.



• Il principio generale:

◦ Trovare la (variazione di) velocità, diciamo
a, b, c, . . . , impressa a ciascun corpo in se-
guito all’impulso.

◦ Scomporre ciascuna velocità in due compo-
nenti: a = a + α, b = b + β &c di ciascun
corpo in due componenti:

a, b, . . . che sono compatibili con i vincoli;

α, β, . . . che vengono annullate dai vincoli.

◦ Le velocità acquisite dai corpi sono a, b, . . .

◦ Le velocità α, β, δ, . . . sono perdute, perché
distrutte dai vincoli.

Il problema della dinamica ricondotto all’equilibrio

• Equilibrio (statica):

◦ Il corpo è inizialmente fermo;

◦ l’impulso gli comunica una velocità a, che si
scompone in a = a+ α;

◦ l’equilibrio si mantiene se a = 0.

• Movimento (dinamica):

◦ Il corpo è inizialmente in moto con una ve-
locità data, compatibile con il vincolo;

◦ l’impulso gli comunica un incremento di ve-
locità a, che si scompone in a = a+ α;

◦ l’incremento effettivo di velocità è solo a;

• In ambedue i casi l’incremento a di velocità si trova annullando la componente α dell’impulso equilibrata
dal vincolo. Per l’equilibrio si chiede anche α = 0.



Traité de l’èquilibre et
du mouvement des fluides

• Obiettivo:

◦ Estendere gli studi sulla dinamica dei corpi
al caso dei fluidi.

◦ Stabilire un collegamento il più stretto pos-
sibile tra la Geometria e la Fisica, perché . . .

◦ la semplificazione necessaria per applicare i
metodi geometrici permette di orientarsi nel
campo delle innumerevoli esperienze fisiche.

◦ L’ideale sarebbe poter fondare la statica e
la dinamica dei fluidi sui soli tre principi che
stanno alla base della dinamica dei corpi.

◦ Ma . . .



• Potremmo considerare un fluido come composto
da un gran numero di particelle interagenti.

◦ Le leggi della Meccanica, stabilite su basi
metafisiche nel trattato sulla dinamica sa-
rebbero sufficienti;

◦ la teoria ci darebbe lo stesso grado di
certezza di quella della dinamica.

• Ma noi ignoriamo i dettagli sulla forma e sulla
disposizione delle particelle nel fluido.

◦ È necessario ricorrere ad altri principi tratti
dall’esperienza.

◦ Il problema diventa: isolare il minimo di
principi necessari.



L’equilibrio dei fluidi

• Legge generale: La pressione esercitata in un
punto del fluido si distribuisce uniformemente in
ogni punto interno al punto e in ogni direzione.

• La legge enunciata ha origine dall’esperienza, e
su di essa si fonda la statica dei fluidi.



La dinamica dei fluidi

• Un primo principio: un fluido (incomprimibile)
scorre in un vaso, in una direzione determinata.

◦ Si divide idealmente il fluido in strati per-
pendicolari al vlusso;

◦ la velocità di ogni strato è inversamente pro-
porzionale alla sezione.

• Il flusso di un fluido in un vaso.

◦ Casi diversi: con o senza peso; fluido incom-
primible o comprimibile; presenza di osta-
coli, &c.

• Il moto di corpi in un fluido.

◦ La resistenza dei fluidi.

◦ La rifrazione.

◦ Il caso dei vortici.

◦ Confronti con le teorie di Mac Laurin, Jean
Bernoulli, Mairan.



Opere di astronomia

• I problemi dell’astronomia del tempo.

◦ Vi sono irregolarità (o ineguaglianze)
nei moti celesti che non sono ben com-
prese.

• Il ruolo cruciale della geometria. Occorre
formulare una teoria per:

◦ La precessione degli equinozi e la nu-
tazione dell’asse terrestre.

◦ La forma della Terra.

◦ Il moto della Luna.

◦ Le perturbazioni dei moti planetari.



• Gli strumenti:

◦ La teoria dei vortici di Cartesio: insoddisfa-
cente.

◦ La teoria della gravitazione di Newton:
promettente, e Newton ha già fatto molto,
ma. . .

• . . . c’è ancora da fare.

◦ Esposizione (critica) dei risultati di New-
ton,

◦ seguita dal calcolo il più possibile esatto.

◦ La critica di Clairaut (e altri) a D’Alembert:
non tiene in nessun conto le osservazioni;
cerca solo la perfezione della teoria.



La precessione degli equinozi

• Dati astronomici:
◦ Precessione retrograda dell’asse terrestre,
circa 50′′ all’anno (Ipparco, circa 150AC);

◦ Nutazione: circa 18′′, con periodo pari a
quello di rivoluzione dei nodi della Luna
(Bradley, 1747).



• Le cause fisiche della precessione:

◦ Lo schiacciamento della Terra ai poli; entità
non ben nota a quel tempo.

◦ L’inclinazione dell’asse terrestre rispetto
alla perpendicolare all’eclittica (circa 23 1

2

gradi)

◦ L’azione del Sole e della Luna, che tendono
a raddrizzare l’asse terrestre introducendo
una coppia.

◦ L’effetto giroscopico, che induce una rota-
zione dell’asse terrestre rispetto a quello
dell’eclittica.

• La causa fisica principale della nutazione:

◦ L’inclinazione dell’orbita lunare rispetto al-
l’equatore terrestre (circa 5◦)

◦ La precessione del nodo dell’orbita lunare
con periodo di circa 18, 6 anni (il Saros).
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F
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F

Asse della Terra

• Osservazioni:
◦ Il calcolo esatto dipende dalla forma e dalle
eventuali inomogeneità della Terra.

◦ Newton considera una sfera omogenea alla
quale si aggiunge un anello di massa distri-
buita sull’equatore.

◦ D’Alembert considera uno sferoide schiac-
ciato, eventualmente costituito da diversi gusci
omogenei.

◦ Adattando i parametri dipendenti dalla forma
della Terra si trovano risultati consistenti con
le osservazioni.

◦ Il calcolo produce molti altri termini più pic-
coli, difficilmente osservabili.



Il moto della Luna

• Le ineguaglianze principali calcolate da Newton:
◦ Variazione: in longitudine (nota a Tycho
Brahe), fino a 35’ agli ottanti;

◦ Moto retrogrado dei nodi: 19 gradi/anno,
periodo di circa 223 lunazioni (il Saros);

◦ Ineguaglianza del moto dei nodi: oscil-
lazione di circa 1 grado 30’;

◦ Oscillazioni dell’inclinazione: circa 8-9’;
◦ Movimento dell’apogeo: circa 9’ 27”.

• Soluzione per approssimazioni del problema dei
tre corpi: Sole, Terra, Luna.
◦ Sorge il problema della scelta delle approssi-
mazioni.

• Il calcolo per l’apogeo dà circa la metà del valore
trovato dagli astronomi.
◦ Risultato simile trovato da Clairaut e da
Eulero.

◦ Corretto da Clairaut migliorando l’appros-
simazione col calcolo di ulteriori termini.

◦ Anche D’Alembert provvede a perfezionare
il calcolo.

◦ Preparazione delle tavole della Luna.



I moti planetari

• Le ellissi di Keplero descrivono le orbite solo in
prima approssimazione.
◦ Le deviazioni di Giove e Saturno osservate

da Keplero.
◦ Le precessioni di nodi e perieli misurate

dagli astronomi.

• Le memorie di Eulero del 1748 e 1752 (premi
dell’Académie):
◦ i nodi e i perieli dei pianeti sono soggetti a

variazioni secolari (ipotizzati da Halley).

• Il lavoro di D’Alembert.
◦ Si dovrebbe tener conto: (i) dell’attrazione

mutua dei pianeti; (ii) dell’azione dei pia-
neti sul Sole; (iii) dell’azione dei satelliti sui
pianeti.

◦ Calcolo dell’azione della Luna sulla Terra;
problema dei tre corpi.

◦ Calcolo dei moti secolari dei pianeti, sulla
scia delle memorie di Eulero.



Traité de Dynamique
Seconda edizione, 1758

• Prima parte: principi generali ed equilibrio
◦ Formulazione ampiamente ripresa della prima
edizione, con poche aggiunte.

• Seconda parte: dinamica
◦ Ampliamento considerevole rispetto alla prima
edizione.

◦ Discussione di altri problemi di moto vinco-
lato.

◦ Ampliamento considerevole della discussione
della conservazione delle forze vive.



Dopo D’Alembert:

Giuseppe Lodovico Lagrangia

ovvero:

Joseph Louis Lagrange (1736–1813)

Méchanique analytique, 1788

• Obiettivo: ricondurre la soluzione dei problemi
della Meccanica all’applicazione di formule gene-
rali, e semplici.
◦ Statica: il principio delle velocità virtuali.
◦ Dinamica: il principio di D’Alembert.

• La novità: una formulazione completamente ana-
litica:
◦ Uso delle coordinate Lagrangiane.
◦ Le equazioni di Lagrange.
◦ I vari “principi” precedenti diventano teoremi.
◦ Non gli servono le figure!



Grazie per l’attenzione.


