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stabilità dei sistemi lineari (85)

4 Equazioni differenziali nel piano 87

4.1 Considerazioni generali 88

4.2 Le costanti del moto 90

4.3 I sistemi conservativi 92

Rappresentazione delle orbite nel piano delle fasi (93) —
La conservazione dell’energia (93) — Analisi qualitativa
generale (98) — La riduzione alle quadrature (100) —
L’approssimazione armonica per il periodo di oscillazione (104) —
Il calcolo del periodo mediante una quadratura (105)

4.4 Sistemi con attrito 108

Punto libero e caduta dei gravi (109) — Le oscillazioni
smorzate (111) — Il pendolo smorzato (113)

4.5 Le oscillazioni forzate 114

Oscillatore con forzante sinusoidale (115) — Oscillazioni forzate
e smorzate (119)



Indice iii

4.6 Il ciclo limite 120

L’oscillatore forzato impulsivamente (121) — Cenno ad altri
modelli (124)

5 La Meccanica Newtoniana 127

5.1 Breve nota storica 128

Alcune definizioni (129) — Lo spazio ed il tempo asso-
luti (131) — I principi della Meccanica (134)

5.2 Problema a un corpo: teoremi generali 136
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Quantità meccaniche (143) — Forze di tipo classico (146) —
Le equazioni cardinali (147) — L’energia potenziale delle forze
interne (148) — Sistemi conservativi (150) — Leggi di conser-
vazione (151) — Integrali primi e simmetrie (151)

5.4 Il moto relativo 152

Formulazione del problema (152) — Una breve digressione di
carattere geometrico (153) — Composizione galileiana della
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invarianza delle equazioni di Lagrange (213)

6.6 Forma generale delle equazioni di Lagrange 215

7 La gravitazione da Keplero a Newton 219

7.1 Il moto in un campo di forze centrali 220

Le leggi di Keplero (220) — Conservazione del momento ango-
lare, o legge delle aree (220) — Le equazioni del moto (223) —
La riduzione all’equazione radiale (224) — Studio qualitativo
dell’equazione radiale (225) — Gli stati legati (228) — Gli stati
di scattering (231) — La formula di Binet (231) — Il calcolo
dell’orbita nel caso kepleriano (232) — La terza legge di Keplero
e il problema inverso. (235) — La gravitazione universale (237)

7.2 Il problema dei due corpi 239

La Lagrangiana e le leggi di conservazione (239) — La riduzione
al problema del moto centrale (240) — La terza legge di Keplero
per il problema dei due corpi (240)

7.3 Il problema ristretto dei tre corpi 241
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grangiani (249) — Stabilità dei punti collineari (250) — Stabilità
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