
1OUVERTURE
“ Data la relazione tra le quantità fluenti, trovare la relazione tra le loro

flussioni. ”

È questo il Problema I del Methodus fluxionum et serierum infinitorum di Newton,1

scritto tra il 1664 ed il 1671, ma pubblicato solo dopo la morte dell’autore. E poche
pagine più avanti, esaurite le spiegazioni su come risolvere il primo problema, si trova
l’enunciato del Problema II:

“ Data la relazione tra le flussioni, trovare quella tra le quantità fluenti. ”

Che altro non è se non il problema inverso del precedente. Cosa siano le quantità
fluenti e le flussioni è faccenda che Newton ha spiegato poco prima, al punto LX:

“ Chiamerò Quantità Fluenti, o semplicemente Fluenti, quelle quantità che
io considero soggette ad incremento graduale ed indefinito, e le indicherò
con le ultime lettere dell’alfabeto v, x, y e z per distinguerle dalle altre
quantità che nelle equazioni sono considerate come note e determinate,
rappresentate con le lettere iniziali a, b, c, &c. E rappresenterò con le stesse
lettere sovrassegnate da un punto v̇, ẋ, ẏ e ż le velocità con cui vengono
incrementate le Fluenti a causa del movimento che le produce. Cos̀ı per la
Velocità o Flussione di v scriverò v̇, e per le velocità di x, y, z scriverò ẋ,
ẏ, ż . ”

In termini più vicini al linguaggio attuale, i personaggi in gioco sono delle grandezze
che evolvono nel tempo e le loro derivate temporali. I problemi sono: saper calcolare
le derivate quando sia nota la legge di evoluzione, e, inversamente, saper ricostruire
la legge di evoluzione quando siano note le derivate. Ovvero, per quanto riguarda il
secondo problema, saper risolvere delle equazioni differenziali.

1 Isaac Newton, nato a Woolsthorp, Lincolnshire (Inghilterra), 25 dicembre 1642 (4 gen-
naio 1643 nel calendario Gregoriano, non ancora adottato in Inghilterra in quel periodo);
morto a Londra, 20 marzo 1727.
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1.1 Sistemi dinamici ed equazioni differenziali

Possiamo introdurre il concetto di sistema dinamico, seppure in forma semplificata,
considerando:

(i) un insieme di grandezze che definiscano in modo completo lo stato di un sistema;
(ii) una legge di evoluzione che descriva come lo stato del sistema in considerazione

si modifichi nel tempo;
(iii) un’equazione, o un sistema di equazioni, che permetta di prevedere l’evoluzione

a patto di avere informazioni sufficienti sullo stato presente.
Alla luce degli sviluppi degli ultimi decenni questo schema può apparire troppo
ristretto. Si tratta tuttavia di una base di partenza eccellente sulla quale si po-
tranno poi costruire le opportune generalizzazioni. Il che, del resto, è proprio quanto
è avvenuto storicamente.

1.1.1 Lo spazio delle fasi e la cinematica

Procedendo in modo astratto potremo immaginare uno spazio delle fasi o degli stati,
indicato genericamente con F , che descrive tutti gli stati possibili del sistema. Almeno
inizialmente supporremo che lo spazio delle fasi sia un aperto in Rn, oppure una
varietà differenziabile, che può essere concepita in astratto o, se si preferisce, come
superficie immersa2 in uno spazio Rn; ciascun punto x su questa varietà corrisponderà
ad uno stato ben definito del sistema. In un sistema di coordinate locali il punto
verrà identificato da una n-upla (x1, . . . , xn). In molte applicazioni, in realtà, le stesse
grandezze x1, . . . , x1 che permettono di determinare lo stato del sistema assumeranno
il ruolo di coordinate.

Ad un livello puramente fenomenologico la legge di evoluzione del sistema sarà
rappresentata da una funzione x(t) che descrive una curva sulla varietà, parametrizzata
dal tempo t. Mutuando il linguaggio da quello comunemente usato in Meccanica, chia-
meremo legge oraria la funzione x(t), e chiameremo orbita l’insieme dei punti

⋃
t x(t);

in altre parole, nel prendere in considerazione l’orbita prescinderemo da come questa
venga percorsa.3 Alla descrizione in termini analitici e geometrici dell’evoluzione del

2 Per fissare le idee, si pensi ad una circonferenza, un cilindro, un toro o una superficie
sferica in più dimensioni.

3 Come esempio grossolano ma tutto sommato efficace, pensiamo ad un treno che percorre
una linea ferroviaria, descrivendone la posizione con un punto. La coordinata x più
naturale è la distanza dal capolinea; l’orbita è la linea ferroviaria stessa; la legge oraria
è descritta parzialmente dall’orario dei treni, che specifica a quale istante t il treno
dovrebbe raggiungere la stazione che si trova al Km x. L’informazione è parziale nel senso
ovvio che l’orario non dà la posizione del treno ad ogni istante: al passeggero basta che il
treno arrivi in orario alla stazione. Riflettendo ancora un momento — ed anticipando il
contenuto dei prossimi paragrafi — proviamo ad immaginare, sia pure in modo ingenuo,
come viene compilato l’orario. Le caratteristiche di un tratto ferroviario e del treno
(pendenza, curve, potenza della motrice, stato di efficienza della linea e del materiale,
&c) determinano la velocità di percorrenza, ossia forniscono la velocità ẋ che il treno
può tenere in un determinato punto x. Ciò equivale a scrivere un’equazione differenziale
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sistema indipendentemente dalle sue cause viene dato in Meccanica il nome di cine-
matica. Un termine che ben si addice anche a situazioni più generali, e che senz’altro
adotteremo.

1.1.2 Le equazioni differenziali e la dinamica

Supporremo ora che la funzione x(t) che rappresenta l’evoluzione del sistema sia una
funzione differenziabile del tempo; sarà dunque lecito considerarne una o più derivate,
che indicheremo, con le notazioni introdotte da Newton e Leibniz,4 con i simboli

ẋ =
dx

dt
, ẍ =

d2x

dt2
, . . . , x(k) =

dkx

dtk
.

Se consideriamo le coordinate che abbiamo introdotto, la derivata temporale del movi-
mento sarà data dalle derivate temporali delle funzioni x1(t), . . . , xn(t).

Potremo allora scrivere un’equazione della forma

(1.1) ẋ = f(x, t) ,

da intendersi nel senso seguente: in ogni punto x della varietà supponiamo assegnato un
vettore f(x, t), che potrà dipendere dal tempo, che determina la derivata temporale del
movimento nel punto x all’istante t. Se facciamo uso delle coordinate, il vettore f(x, t)
potrà scriversi mediante le sue n componenti f1(x1, . . . , xn, t), . . . , fn(x1, . . . , xn, t).
Avremo, in altre parole, il sistema di n equazioni

(1.2)

ẋ1 = f1(x1, . . . , xn, t)

. . .

ẋn = fn(x1, . . . , xn, t)

ove i secondi membri sono funzioni reali definite sullo spazio delle fasi F .
L’incognita in queste equazioni è la funzione x(t). Risolvere l’equazione significa

trovare una funzione che sostituita insieme alla sua derivata nella (1.1) renda vera
l’eguaglianza, identicamente in t.

L’equazione (1.1) controlla la dinamica del sistema nel senso che le evoluzioni
possibili sono tutte e sole quelle descritte dalle soluzioni dell’equazione. In questa
affermazione si cela il determinismo5 che caratterizza la Meccanica Classica, cos̀ı come

ẋ = f(x), alla quale si devono aggiungere delle condizioni che specificano i tempi di sosta
nelle stazioni. Si vede dunque come la compilazione dell’orario dei treni si riconduca, in
buona sostanza, ad un processo di integrazione di un’equazione differenziale. Va da sé
che una tale rappresentazzione è solo l’inizio di una faccenda ben più complessa: sulla
stessa linea devono transitare diversi treni che partono ad orari diversi e fanno fermate
diverse; la rete ferroviaria è una struttura complessa sulla quale si possono individuare
molti percorsi; occorre tener conto delle coincidenze; &c.

4 Gottfried Wilhelm Leibniz, nato a Leipzig (Germania), 1 luglio 1646; morto ad Hannover,
14 novembre 1716.

5 Il determinismo, come principio filosofico, ha origini remote che si possono far risalire
addirittura a Leucippo di Mileto (V secolo a.C.) e, soprattutto, al suo allievo Democrito
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una parte consistente della teoria dei sistemi dinamici: la conoscenza dello stato del
sistema ad un determinato istante e delle cause che ne regolano l’evoluzione permette,
in linea di principio, di conoscerne tutta la storia passata e futura. Questo concetto
è espresso con rara e straordinaria efficacia in un celebre passo dell’Introduzione alla
Théorie analytique des probabilités di Laplace,6 datato 1812, ma maturato molti anni
prima.7

“ Nous devons envisager l’état present de l’univers comme l’effet de son état
antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour
un instant donné, connâıtrait toutes les forces dont la nature est animée
et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était
assez vaste pour soumettre ces donnees à l’Analyse, embrasserait dans la
même formule les mouvements des plus grand corps de l’univers et ceux
du plus léger atome; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir comme le
passé serait present à ses yeux. ”

È opportuno soffermarsi un attimo su questo punto. L’evoluzione dello stato del si-
stema viene attribuita a delle cause, che si suppongono descritte in modo completo
dal vettore f(x, t). L’equazione (1.1) stabilisce che l’evoluzione istantanea del sistema
è dovuta precisamente, ed esclusivamente, a tali cause. Ci si attende pertanto che
l’evoluzione a partire da uno stato assegnato sia conseguenza ben determinata, e quindi
prevedibile, dello stato iniziale, ossia che siano vere alcune affermazioni minimali, che
possiamo cos̀ı elencare:

(i) assegnato un tempo iniziale t0 ed un corrispondente stato iniziale x0 esista una
soluzione che descriva l’evoluzione nel passato e nel futuro;

(ii) che la soluzione sia determinata in modo univoco.

Va da sé che le proprietà richieste potranno essere verificate solo se il secondo mem-
bro dell’equazione (1.1) soddisfa opportune condizioni di regolarità. Inoltre, la prima

di Abdera (vissuto tra il 460 e il 360 a.C.). Nella loro teoria il fondamento del determin-
ismo sta nella dottrina atomistica, secondo la quale la natura è interamente governata dal
movimento di particelle piccolissime ed indivisibili, dette atomi. Tuttavia è con Laplace
che il determinismo viene anche eletto a paradigma scientifico, efficacemente descritto
nel passo riportato nel testo. È difficile non leggere la potente descrizione di Laplace
come una traduzione delle proprietà fondamentali delle soluzioni di equazioni differen-
ziali, delle quali Laplace aveva, se non una dimostrazione (ottenuta peraltro solo qualche
anno dopo da Cauchy), senza dubbio una certezza intuitiva.

6 Pierre Simon de Laplace, nato Beaumont-en-Auge, Normandia (Francia), 23 marzo 1749;
morto a Parigi, 5 marzo 1827.

7 “Noi dobbiamo considerare lo stato presente dell’universo come l’evoluzione del suo stato
passato, e come la causa di quello che accadrà. Un’intelligenza che, ad un certo istante,
potesse conoscere tutte le forze che animano la natura, e la posizione relativa di tutto
ciò che la compone, e che fosse anche cos̀ı vasta da riuscire a sottoporre questi dati
all’Analisi, potrebbe condensare in una sola formula i movimenti dei corpi più grandi
dell’universo e quelli dell’atomo più leggiero; nulla per lei sarebbe incerto, ed ai suoi
occhi sarebbero presenti sia l’avvenire che il passato.”
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domanda nasconde un’ulteriore difficoltà: in generale l’esistenza della soluzione può es-
sere assicurata solo localmente. La prolungabilità della soluzione per qualunque istante
di tempo, sia nel passato che nel futuro, non può essere sempre garantita.

Su questi problemi, che costituiscono il cuore della teoria delle equazioni differen-
ziali, torneremo più avanti.

Prima di chiudere questo paragrafo introduciamo ancora qualche termine tecnico.
Un sistema per cui il vettore f(x, t) non dipenda esplicitamente dal tempo, e quindi si
possa scrivere semplicemente f(x), viene detto autonomo. In tal caso si suppone che
l’evoluzione del sistema dipenda solo dalle interazioni tra le parti che lo compongono; in
altre parole, si considera il sistema come isolato. Per contrapposizione, se la dipendenza
dal tempo è esplicita si dice che il sistema è non autonomo. Si intende in tal caso
che l’evoluzione del sistema dipende anche da qualche agente esterno che influenza
l’evoluzione delle grandezze del sistema, ma non ne viene modificato. Rimandiamo
agli esempi qui sotto per rendere più chiaro questo concetto.

1.2 I primi esempi

Sarebbe perfettamente naturale porre in cima all’elenco degli esempi i modelli della
Meccanica Classica: non si dimentichi che proprio in quell’ambito sono nati e si sono
sviluppati i metodi che oggi trovano applicazione nei campi più disparati, e si è creata
l’ossatura di quella che oggi è diventata la teoria dei sistemi dinamici. Ma preferi-
amo iniziare da modelli più semplici. Inoltre, ci limiteremo qui a scrivere delle equa-
zioni, senza spingerci, salvo in casi veramente elementari, fino a descrivere le soluzioni.
Queste verranno trattate nei capitoli che seguiranno.

1.2.1 Il decadimento radioattivo

Il fenomeno del decadimento radioattivo spontaneo, scoperto da Becquerel8 nel 1896,
consiste, in termini semplici, nella trasformazione di un nucleo atomico in un nucleo
diverso, con emissione contemporanea di particelle e radiazione. Il processo è casuale,
sicché non è possibile a priori stabilire se e quando un determinato atomo sarà soggetto
a decadimento. Tuttavia se ne può dare una descrizione statistica.

Si considerano N nuclei, con N molto grande, e si assume che ad un determinato
istante tutti gli atomi abbiano la stessa probabilità di decadimento. Dunque il numero
∆N di atomi che decadranno in un intervallo di tempo ∆t sarà proporzionale sia a ∆t
che al numero N di atomi presenti, ovvero ∆N = −λN∆t, dove λ è una costante che
caratterizza il tipo di nucleo atomico in esame, e che dovrà determinarsi sperimental-
mente; il segno negativo si giustifica osservando che il numero totale di nuclei soggetti
a decadimento diminuisce.

Poiché N è molto grande, potremo considerarlo come una variabile continua,
sicché lo stato del sistema è rappresentato da R+, ovvero il semiasse positivo della

8 Antoine Henri Becquerel (Parigi, 15 Dicembre 1852 – Le Croisic, département de Loire-
Atlantique 25 Agosto 1908), premio nobel per la Fisica nel 1903 con Marie e Pierre
Curie.
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retta reale. Riscriveremo la relazione precedente come

(1.3)
dN

dt
= −λN .

Questà è l’equazione differenziale che descrive il processo, e da qui possiamo ricavare
la funzione N(t) che ci dà il numero di nuclei residui al tempo t. Possiamo verificare
direttamente che la soluzione è

(1.4) N(t) = N0e
−λt

dove N0 è il numero di nuclei presenti all’istante iniziale t = 0. Si ha dunque una
decrescita esponenziale del numero di nuclei potenzialmente attivi.

È d’uso considerare il tempo di dimezzamento τ definito come il tempo necessario
perché la metà dei nuclei inizialmente presenti abbia subito il decadimento. Questo si
calcola facilmente imponendo N(τ) = N0e

−λτ = N0/2, ovvero

(1.5) τ =
ln 2

λ
≃ 0.6931471806

λ
.

1.2.2 La crescita delle popolazioni

Veniamo ad alcuni modelli talvolta usati in biologia. Si vuole descrivere l’evoluzione di
una specie tenendo traccia del numero di individui. Anche in questo caso la grandezza
considerata dovrebbe essere rappresentata da un numero intero, ma i modelli più
comuni fanno uso di un numero reale, sicché lo spazio delle fasi è ancora R+.

L’equazione di evoluzione più semplice consiste nel considerare la specie come
inserita in un ambiente che mette a disposizione risorse infinite. In tal caso si può
assumere che la variazione della popolazione sia determinata solo dalla morte di indi-
vidui esistenti e dalla nascita di nuovi individui. È anche naturale assumere che sia il
numero dei morti che quello dei nuovi nati ad ogni generazione sia proporzionale al
numero corrente x di individui, con un fattore di proporzionalità λ+ > 0 per le nascite
dipendente dalla capacità di proliferare degli individui stessi ed un fattore λ− < 0 per
le morti. Si avrà dunque l’equazione

(1.6) ẋ = λx , λ = λ+ + λ− .

Se si suppone che all’istante iniziale t = t0 vi siano x0 individui allora la legge di
evoluzione diventa

(1.7) x(t) = x0e
λ(t−t0) ;

per convincersene basta verificare per sostituzione che la funzione qui scritta soddisfa
l’equazione. Si hanno quindi i casi di crescita esponenziale se le nascite superano le
morti, di popolazione costante se nascite e morti si equilibrano, e decrescita espo-
nenziale fino all’estinzione se le morti prevalgono sulle nascite. È questo il modello
proposto da Malthus9 (1798).[39]

9 Thomas Robert Malthus, nato a Dorking, poco a sud di Londra, 14 febbraio 1766; morto
a Bath, 29 dicembre 1834.
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Si può tener conto almeno in misura minima dell’azione dell’ambiente, ed in parti-
colare dell’insufficienza di risorse causata da un’eventuale crescita esponenziale, mod-
ificando l’equazione (1.7) in10

(1.8) ẋ = λx(1− x) .

Questo modello è stato proposto da Verhulst11 (1838, 1845), ed è talvolta chiamato
equazione logistica. Rimandiamo la discussione delle soluzioni di questa equazione al
prossimo capitolo.

Naturalmente, è ben lecito supporre che i parametri ambientali possano variare
col tempo (ad esempio con le stagioni). In tal caso si potrà scrivere, ad esempio,
l’equazione

(1.9) ẋ = λ(t)x ,

ossia correggere la legge di Malthus rendendo dipendente dal tempo il fattore λ. Cos̀ı
facendo il modello diventa non autonomo (le stagioni possono condizionare la crescita
di una specie di insetti, ma non ne sono modificate). Un’ulteriore modifica potrebbe
tener conto di parametri ambientali, anch’essi dipendenti dal tempo, che sono indipen-
denti dalla popolazione. Si potrebbe dunque ipotizzare, in generale, un’equazione del
tipo

(1.10) ẋ = λ(t)x+ b(t) ,

con una funzione b(t) assegnata.

Il modello preda–predatore, proposto indipendente da Lotka12 (1925) e da
Volterra13 (1926), noto appunto come modello di Lotka-Volterra, prende in consi-
derazione la possibilità di interazione tra due specie diverse.[38][49] Si suppone che la
preda trovi nutrimento nell’ambiente, e che ne trovi senza limitazioni; il predatore in-
vece si nutre solo delle prede. Una situazione di questo tipo può descriversi mediante
il sistema di equazioni

(1.11) ẋ = αx− βxy , ẏ = −γy + δxy ,

dove x, y sono rispettivamente le popolazioni di prede e predatori, e α, β, γ, δ sono
parametri positivi. È bene soffermarsi a leggere l’equazione. Le prede, trovando nutri-
mento a volontà nell’ambiente, si moltiplicano secondo la legge di Malthus (il termine
αx); invece i predatori tenderebbero semplicemente ad estinguersi, in mancanza di

10 Qui si deve pensare a x = N/N∗ come alla frazione di individui rispetto ad un non meglio
precisato N∗, che può pensarsi come un massimo ammesso dalle condizioni ambientali.

11 Pierre–Francois Verhulst, nato a Bruxelles, 28 ottobre 1804; morto a Bruxelles, 15 feb-
braio 1849.

12 Alfred James Lotka, nato a Lviv (Lemberg), allora in Austria ma oggi in Ucraina, nel
1880; emigrato in USA nel 1902, dove mor̀ı nel 1949.

13 Vito Volterra, nato ad Ancona, 3 maggio 1860, allora nello Stato Pontificio; morto a
Roma, 11 ottobre 1940.
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prede (il termine −γy). Consideriamo ora l’interazione tra le due popolazioni. Le
prede diminuiscono in conseguenza dell’azione dei predatori; è ragionevole supporre,
in prima approssimazione, che il numero di prede catturate sia proporzionale sia al nu-
mero dei predatori attivi che a quello delle prede disponibili (il termine βxy). D’altro
canto i predatori, trovando cibo, possono a loro volta moltiplicarsi proporzionalmente
al loro numero ed al numero di prede catturate (il termine δxy).

Anche qui, potremmo rendere il modello più complesso aggiungendo dipendenze
temporali nei parametri, o termini che tengano conto di altri aspetti (ad esempio, la
capacità delle prede di nascondersi, o la limitazione delle risorse ambientali a dispo-
sizione delle prede). Analogamente, si potrebbero immaginare modelli che descrivano
l’interazione di tre o più specie diverse. Ma riteniamo più conveniente passare ad altri
modelli.

1.2.3 I sistemi meccanici

Facciamo riferimento anzitutto, per semplicità, al modello di un punto materiale.
L’insieme delle posizioni che un punto può assumere viene detto spazio delle configu-
razioni. Questo potrà essere, ad esempio, la retta, o il piano, o lo spazio tridimensionale
in cui si svolge la nostra esistenza. Il movimento verrà descritto mediante una fun-
zione x(t) che si dovrà assumere almeno continua, ma che noi – salvo avviso contrario
– supporremo essere anche differenziabile quanto serve.

Va da sé che la conoscenza della posizione – ovvero del punto che rappresenta
il sistema nello spazio delle configurazioni – non è sufficiente a caratterizzare il si-
stema in modo completo. Dovremo dunque considerare anche la velocità v = ẋ e
l’accelerazione a = ẍ. Potremmo considerare anche le derivate successive, ma nella
Meccanica Newtoniana ciò non è necessario.

È notevole il fatto – su cui si fonda la Meccanica Classica – che la coppia posizione–
velocità sia sufficiente a caratterizzare in modo completo lo stato del sistema. Lo spazio
delle fasi è dunque costituito dall’insieme di tutte le possibili coppie (x, v). L’evoluzione
temporale verrà a sua volta descritta dalla coppia di funzioni

(
x(t), v(t)

)
.

La dinamica del punto obbedisce all’equazione di Newton

(1.12) mẍ = F (x, ẋ, t) ,

ove m è la massa del punto materiale, e F (x, ẋ, t) è la forza che agisce sul punto.
Si tratta di un’equazione differenziale del secondo ordine (nel senso che coinvolge le
derivate della funzione fino alla seconda).

È consuetudine – peraltro comoda – introdurre nello spazio delle configurazioni
un riferimento cartesiano ortogonale. In tal caso la posizione verrà identificata da
una singola coordinata x nel caso della retta, o da una coppia di coordinate (x, y)
nel caso del piano, o ancora da una terna (x, y, z) nel caso di un punto nello spazio.
Analogamente, la velocità e l’accelerazione del punto, cos̀ı come la forza, verranno
rappresentate mediante le componenti sugli assi cartesiani. Come di consueto nel caso
piano e spaziale identificheremo le componenti di un vettore con dei pedici x, y, z.
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Cos̀ı, nel caso spaziale potremo scrivere l’equazione di Newton nella forma

(1.13)

mẍ = Fx(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t) ,

mÿ = Fy(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t) ,

mz̈ = Fz(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t) ,

dove le forze Fx, Fy, Fz dovranno considerarsi funzioni note dello stato del sistema,
ovvero della posizione, della velocità e del tempo.

Tra i modelli meccanici più semplici possiamo senz’altro annoverare numerosi
modelli in una dimensione. Ecco un breve elenco dei casi più comuni.

ẍ = 0 punto libero,

ẍ = −g caduta dei gravi,

mẍ = −kx oscillatore armonico,

mẍ = kx repulsore armonico,

mẍ = −kx+ a cosµt oscillatore forzato,

ẍ = −g

l
sinx pendolo semplice,

mẍ = −g

l
sinx+ a cosµt pendolo forzato,

dove m (massa) g (accelerazione di gravità), k (costante elastica), µ (frequenza della
forzante) e l (lunghezza del pendolo) sono costanti positive. Una variante interessante
consiste nell’aggiungere al membro di destra di ciascuna delle equazioni elencate sopra
un termine −γẋ, con γ > 0 (coefficiente di attrito viscoso), che tiene conto dell’attrito
esercitato da un mezzo.

Le prime cinque equazioni si risolvono con metodi elementari anche quando si ag-
giunga il termine di attrito viscoso – ne discuteremo in maggior dettaglio nel prossimo
capitolo. La caratteristica che le accomuna è l’appartenenza alla classe delle equa-
zioni lineari, per le quali si possono ricavare le soluzioni con metodi ben conosciuti.
L’equazione del pendolo invece rientra nella classe delle equazioni non lineari. La
soluzione è nota, ma richiede già, per la sua scrittura, la tecnologia non elementare
delle funzioni ellittiche. Infine, l’equazione del pendolo forzato, per quanto possa ap-
parire innocua per chi già sappia trattare l’equazione del pendolo, rientra nella classe
dei sistemi cosiddetti non integrabili: per particolari dati iniziali l’evoluzione del si-
stema risulta essere s̀ı deterministica, ma caotica. Su questo concetto torneremo più
oltre, ma per ora può essere sufficiente pensare ad un sistema con una sensibilità alle
condizioni iniziali tale da renderne impredicibile il comportamento.

Esercizio 1.1: Verificare che alle equazioni sulla colonna di sinistra corrispon-
dono le soluzioni sulla colonna di destra, con x0, v0 costanti. Verificare anche che per
le soluzioni scritte x0, v0 rappresentano rispettivamente la posizione e la velocità al
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tempo t = 0, ossia vale x(0) = x0, ẋ(0) = v0 .

ẍ = 0 , x(t) = v0t+ x0 .

ẍ = −g , x(t) =
1

2
gt2 + v0t+ x0 .

ẍ = −ω2x , x(t) = x0 cosωt+
v0
ω

sinωt .

ẍ = λ2x , x(t) =
λx0 + v0

2λ
eλt +

λx0 − v0
2λ

e−λt .

Esercizio 1.2: Verificare che l’equazione ẍ = −ω2x+ε cos(νt) ammette le soluzioni

x(t) =
ε

ω2 − ν2
+ A cos(ωt+ ϕ) per ω 6= ν ,

x(t) =
ε

2ω
t sin(ωt) +A cos(ωt+ ϕ) per ω = ν .

Tracciare il grafico delle soluzioni x(t) in funzione del tempo.

Per la considerazione di casi di moto nello spazio o di sistemi di punti materiali
rimandiamo senz’altro al capitolo sulla Meccanica Newtoniana.

1.3 Un po’ di fenomenologia

Abbiamo già osservato come il modello di Lotka–Volterra sia stato usato per descrivere
sistemi ben diversi, in ambiente chimico o biologico. Tale fatto non deve stupire più
di tanto. In effetti, la rappresentazione di sistemi reali mediante modelli matematici
astratti rivela spesso una sostanziale identità nel comportamento di sistemi appar-
entemente privi di elementi in comune. Cos̀ı, per esempio, l’equazione dell’oscillatore
armonico con le sue varianti – con forzante e/o con attrito – si rivela un’ottima ap-
prossimazione per numerosi modelli il cui comportamento dinamico presenta delle
oscillazioni regolari intorno ad una situazione di equilibrio; l’equazione del pendolo
forzato si ritrova, in qualche forma, nella descrizione dei fenomeni di risonanza; la
stessa equazione con l’aggiunta di un piccolo smorzamento può descrivere il fenomeno
di accoppiamento spin–orbita.14 Fenomeni di questo genere si presentano in un gran
numero di sistemi: circuiti oscillanti, fisica degli acceleratori o dei plasmi, reazioni
chimiche, cicli biologici, &c.

È dunque interessante studiare il comportamento delle soluzioni delle equazioni
differenziali anche senza far riferimento a modelli specifici. Per questo vogliamo richia-
mare almeno le equazioni di alcuni modelli che vengono di fatto usati come paradigmi
per illustrare dei fenomeni interessanti.

14 Il fatto, ad esempio, che la luna rivolga sempre la stessa faccia alla terra, e che si presenta
per molti satelliti nel sistema solare.
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a: γ = 1/10

b: γ = 1/10

c: γ = 10

Figura 1.1. L’evoluzione temporale del modello di Van der Pol. Per valori

bassi della costante γ (figure a, b)che controlla l’attrito l’evoluzione tende ad un

andamento oscillante con regolarità. Per valori alti di γ (figura c) le oscillazioni

diventano sensibilmente più brusche, ed assumono un tipico andamento a scatti.
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1.3.1 Il ciclo limite

Un primo fenomeno è quello del ciclo limite, che si ritrova nella celebre equazione di
Van der Pol

(1.14) ẍ+ γ(x2 − 1)ẋ+ x = 0 ,

utilizzata originariamente per descrivere il comportamento di un circuito elettrico
non lineare.[47][48] L’equazione è simile a quella dell’oscillatore smorzato, salvo per il
fatto che il coefficiente di ẋ contiene un fattore x2 − 1 che ne cambia il segno per
|ẋ| > 1. Si ha dunque, per velocità piccole, una sorta di attrito positivo, che tende
ad accrescere l’ampiezza delle oscillazioni, mentre per velocità elevate si introduce
uno smorzamento. Si può immaginare che in queste condizioni il sistema tenda a
stabilizzarsi in uno stato permanente di oscillazione con un periodo ben definito. Cos̀ı
accade, infatti, come viene illustrato in figura 1.1. L’aspetto rilevante, che ben si vede
nei grafici a e b della figura, è che una volta superato un transiente più o meno lungo il
sistema si stabilizza su un’oscillazione di ampiezza costante, che per valori piccoli di γ
sembra alquanto regolare e non troppo dissimile da quella di un oscillatore armonico.
Quando si considera una costante di attrito γ elevata invece il sistema sembra saltare
bruscamente tra due stati abbastanza ben definiti, senza però perdere le caratteristiche
di periodicità.

Il fenomeno del ciclo limite si presenta anche nei comuni orologi, a pendolo, mec-
canici o elettronici poco importa. Gli ingredienti sono sostanzialmente gli stessi: un
meccanismo di auto sostentamento delle oscillazioni che tende a fornire energia ad
ogni ciclo, ed un meccanismo di attrito che tende a dissiparla. Negli orologi a pendolo
o meccanici l’energia è fornita da una molla o da un sistema di pesi, con il tramite
di un meccanismo di scappamento ad ancora che ad ogni oscillazione dà un colpetto
all’asta che sostiene la massa oscillante o al bilanciere — ciò che del resto fa ogni buon
nonno intento a spingere il nipotino su un’altalena; l’attrito è generato dai congegni
meccanici – cerniere, ruote dentate che trasmettono il movimento alle lancette, &c.
Negli orologi elettronici la massa oscillante è sostituita da un quarzo, l’energia è for-
nita da una batteria, e la dissipazione è causata dalla resistenza dei circuiti elettrici.
È notevole il fatto che la possibilità di realizzare oscillazioni permanenti a frequenza
fissata dipenda in modo cruciale dall’esistenza dell’attrito. Un pendolo ideale, total-
mente privo di attriti, potrebbe oscillare indefinitamente, mantenendo invariata la sua
ampiezza, ma la frequenza di oscillazione dipenderebbe, per l’appunto, dall’ampiezza,
e non sarebbe dunque ben definita. La combinazione dei meccanismi di alimentazione
e di attrito invece forza il sistema a rilassare verso un’ampiezza di oscillazione ben
determinata, con una frequenza ben definita.

1.3.2 Le oscillazioni intorno ad un equilibrio

Un modello più complesso è rappresentato dall’interazione di sistemi oscillanti. Per
comprendere il problema si pensi, ad esempio, ad un punto soggetto contemporanea-
mente a due oscillazioni con frequenze costanti lungo l’asse x e lungo l’asse y di un
sistema di riferimento cartesiano, ma con due frequenze diverse. Ciò si può realiz-
zare, ad esempio, lasciando oscillare una pallina sul fondo di una scodella con forma
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a: ωy/ωx = 1 b: ωy/ωx = 1/2

c: ωy/ωx = 2/3 d: ωy/ωx = 3/5

e: ωy/ωx = 5/8 f: ωy/ωx = (
√
5− 1)/2

Figura 1.2. Le traiettorie nel piano x, y generate da due movimenti oscillatori

lungo i due assi, con frequenze diverse. Nelle figure a–e il rapporto tra le frequenze

è razionale, e la curva è chiusa. Nella figura f il rapporto è irrazionale, e la curva

non si richiude su se stessa.
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ellissoidale. Le equazioni che descrivono un tal sistema sono

(1.15) ẍ+ ω2
xx = 0 , ẍ+ ω2

yx = 0

Il lettore potrà verificare senza difficoltà che le soluzioni di questo sistema si scrivono

(1.16) x(t) = Ax cos(ωxt+ ϕx) , y(t) = Ay cos(ωyt+ ϕy) ,

dove Ax , Ay (le ampiezze) e ϕx , ϕy (le fasi) sono costanti arbitrarie. Ma la sorpresa
viene quando si tenti di rappresentare le curve cos̀ı definite nel piano x, y. Si scopre
che la curva risultante dipende sensibilmente dal rapporto ωy/ωx tra le frequenze; più
avanti analizzaremo questo fenomeno in dettaglio. Le figure tracciate prendono il nome
di figure di Lissajous, rappresentate in figura 1.2 per alcuni valori del rapporto ωy/ωx.
Per chi non abbia dimestichezza con questi fenomeni può già essere sorprendente il
fatto che l’orbita sia chiusa, e quindi il moto sia periodico, se e solo se il rapporto tra
le frequenze è un numero razionale.

Fenomeni analoghi si hanno combinando oscillazioni in dimensione superiore a 2.
In effetti, il comparire di frequenze caratteristiche di oscillazione è tipico per tutti i
sistemi che si trovino in prossimità di un equilibrio, quali ad esempio gli atomi in un
reticolo cristallino o i singoli atomi che compongono una molecola. Nel caso di sistemi
continui si hanno fenomeni analoghi anche per il caso di una corda tesa tra due estremi
fissi (si pensi ad una corda di chitarra o di pianoforte), o di una colonna d’aria in un
tubo (una canna d’organo o uno strumento a fiato), o del campo elettromagnetico in
una cavità (un forno, eventualmente a microonde).

1.3.3 Le oscillazioni non lineari ed il comportamento caotico

Le equazioni(1.16) rientrano nella classe delle cosiddette equazioni lineari, che discute-
remo in dettaglio. Ma sarebbe illusorio pensare che equazioni di questo tipo descrivano
completamente il comportamento di un modello reale. Ci si può avvicinare meglio alla
realtà includendo nelle equazioni anche dei termini che siano non–lineari nelle variabili
x, y, ad esempio termini quadratici. Un esempio ormai classico è il sistema

(1.17) ẍ+ ω2
xx = −2xy , ẍ+ ω2

yx = −x2 + y2 .

Per quanto le equazioni possano apparire innocue – soprattutto agli occhi di uno
studente che ha acquisito una certa familiarità con gli esercizi di Analisi Matematica –
si tratta di un sistema di cui non è possibile scrivere le soluzioni in termini di funzioni
note. Sistemi di questo tipo sono stati studiati a lungo da G. Contopoulous a partire
dalla fine degli anni ’50, quando la disponibilità dei calcolatori elettronici rese possibile
l’esecuzione di calcoli lunghi e complessi, che nessuno mai avrebbe tentato di eseguire
a mano.15 In effetti, fu proprio con questo modello, con ωx = ωy = 1, che Hénon e

15 Il primo calcolatore elettronico nel senso moderno del termine fece la sua comparsa nel
1949. Nel 1952 E. Fermi, J. Pasta e S. Ulam diedero inizio alla prima esplorazione della
dinamica di un sistema fisico complesso condotta con metodi di integrazione numerica
di equazioni differenziali, studiando un modello discretizzato di una corda vibrante. Le
equazioni non erano molto dissimili da quelle del sistema (1.17), salvo per il fatto che
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Figura 1.3. Ad illustrazione del metodo della sezione di Poincaré. L’orbita che

parte dal punto P0 interseca successivamente la superficie Σ nei punti P1, P2, . . . ;

l’osservazione di questi punti dà informazioni qualitative sul comportamento

dell’orbita.

Heiles misero in evidenza l’esistenza di moti caotici anche in sistemi apparentemente
semplici. Un fatto, questo, già scoperto da Poincaré16 nel 1890, ma rimasto pressoché
sconosciuto alla quasi totalità dei fisici e dei matematici per più di ottant’anni.[44]

Lo strumento più semplice per mettere in evidenza il comportamento caotico è
la cosiddetta sezione di Poincaré, illustrata in figura 1.3. Se si considera un’orbita in
uno spazio tridimensionale si può identificare una superficie – nel caso più semplice un
piano – che venga intersecata regolarmente dall’orbita. Si possono allora ricavare di-
verse informazioni qualitative sulla dinamica semplicemente osservando le intersezioni
successive dell’orbita con la superficie. Ad esempio, un’orbita periodica intersecherà
la superficie di sezione in un numero finito di punti; un’orbita che giace su una super-
ficie regolare intersecherà la superficie di sezione lungo una curva, anch’essa regolare;
un’orbita che vaga nello spazio in modo irregolare darà origine ad una successione di
punti disposti in modo del tutto casuale.

si trattava di un sistema di 32 o 64 equazioni. I risultati di quel primo lavoro numerico,
pubblicati nel 1955 in un rapporto interno dei laboratori di Los Alamos,[15] aprirono una
serie di problemi ai quali a tutt’oggi non è stata data una risposta soddisfacente, e che
continuano a suscitare interesse. Nel 1958 G. Contopoulos pubblicò i primi studi numerici
di orbite galattiche; delle sue lunghe ricerche in questo campo, proseguite per diversi anni,
si dà conto nel libro [9]. Nel 1964 vide la luce il lavoro di M. Hénon e C. Heiles[24] in
cui si metteva in evidenza l’esistenza di orbite con comportamento caotico nel modello
descritto dalle equazioni (1.17). Non è esagerato dire che quei lavori segnarono l’inizio
della crescita esplosiva di interesse nei confronti dei sistemi dinamici – una materia fino
a quel momento nota solo a pochi matematici di gran valore – iniziata dopo il 1970.

16 Jules Henri Poincaré, nato a Nancy, Francia, 29 aprile 1854; morto a Parigi, 17 luglio
1912.
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Figura 1.4. Sezioni di Poincaré per il sistema di equazioni (1.17). La figura in

alto a destra descrive tutta la regione che presenta aspetti interessanti dal punto

di vista dinamico. Le altre figure sono ingrandimenti che mettono in evidenza la

complessità delle orbite.

Nel caso del sistema di equazioni (1.17) occorre qualche informazione preliminare.
Lo spazio delle fasi è R4, in quanto lo stato del sistema è identificato in modo completo
dalle posizioni x, y e dalle velocità ẋ, ẏ del punto che rappresenta l’orbita. L’orbita
però occupa solo una superficie tridimensionale caratterizzata da un valore costante di
energia, immersa nello spazio R4. Si tratta infatti di un sistema cosiddetto conservativo
(discuteremo in dettaglio questo concetto nel capitolo sui sistemi meccanici), per il
quale l’energia si scrive

E =
1

2
(ẋ2 + ω2

xx
2) +

1

2
(ẏ2 + ω2

yy
2) + x2y − 1

3
y3.

Come superficie di sezione si utilizza il piano x = 0, ed i punti di sezione vengono
rappresentati sul piano y, ẏ . Si tratta di fatto di una proiezione su quest’ultimo piano
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dei punti ove l’orbita, che giace sulla superficie dell’energia, interseca il piano di sezione
x = 0. Conoscendo le coordinate y, ẏ del punto di sezione si può determinare anche ẋ,
a meno del segno, dal valore dell’energia.

La figura 1.4 rappresenta delle sezioni per il sistema (1.17), con ωx = 1, ωy =

−
√
5−1
2 ed energia E = 0.015. La figura in alto a sinistra rappresenta tutta la regione

interessante dello spazio delle fasi. Vi sono rappresentate diverse orbite.
(i) Il punto al centro rappresenta un’orbita periodica che interseca il piano sempre

nello stesso punto.
(ii) Le curve che circondano il punto centrale sono formate in realtà dalle succes-

sioni di punti di intersezione generati da orbite distinte, che tendono a riempire
densamente le curve. Si tratta di orbite che sembrano giacere su superficie re-
golari.

(iii) La curva di forma vagamente triangolare contiene in realtà due orbite: i tre
vertici che sono un’orbita periodica che si richiude alla terza intersezione, ed una
seconda orbita che per un certo tempo percorre i tratti di curva che congiungono
i punti periodici. A queste curve si dà il nome di separatrici, in quanto separano
regioni caratterizzate da dinamiche di carattere diverso. Chiariremo meglio il
significato di questo termine quando discuteremo gli equilibri instabili.

(iv) I tre gruppetti di curve staccati dalla parte centrale hanno al centro una seconda
orbita periodica che si richiude dopo tre intersezioni. Attorno a quest’orbita si
riproduce una struttura simile a quella che circonda l’orbita centrale.

(v) La zona pressoché vuota che separa il gruppo centrale di curve dai tre gruppetti
staccati è una zona dominata da un comportamento caotico: le sezioni sono
disposte in modo del tutto casuale, e l’orbita sfugge rapidamente all’infinito,
in questo modello. In realtà, anche l’orbita che forma la separatrice subisce la
stessa sorte, ossia sfugge all’infinito, dopo un po’ di tempo.

Hénon ha descritto la struttura di queste orbite con termini molto efficaci parlando di
isole di comportamento ordinato in un mare di orbite caotiche.

Di fatto, la struttura generata da orbite periodiche circondate da gruppi di curve
chiuse regolari, a loro volta separati da zone di moto caotico che si creano intorno alle
separatrici si ripete a scale sempre più piccole. Le tre figure, che sono degli ingrandi-
menti di zone della prima, danno un’idea della complessità della dinamica generata
da un sistema di equazioni dall’aspetto apparentemente innocuo.
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2INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONIDIFFERENZIALI ORDINARIE
Si chiamano equazioni differenziali le equazioni in cui le incognite sono funzioni di una
o più variabili indipendenti, ed in cui compaiano non solo le funzioni, ma anche le loro
derivate. Nel caso in cui si abbia una sola variabile indipendente si parla di equazioni
differenziali ordinarie. Nel caso di più variabili indipendenti si parla di equazioni dif-
ferenziali alle derivate parziali. In questo capitolo introdurremo alcuni aspetti della
teoria delle equazioni differenziali ordinarie.

Useremo la notazione classica dei testi che trattano di sistemi dinamici, e che
abbiamo già introdotto nel primo capitolo. Questa notazione tiene conto del fatto
che stiamo cercando di descrivere mediante un modello l’evoluzione temporale di un
sistema reale. Quindi identificheremo la variabile indipendente t con il tempo, e par-
leremo spesso di evoluzione temporale del sistema per far riferimento all’andamento
delle soluzioni.1

Un’equazione differenziale ordinaria avrà la forma generale

Φ(t, ẋ, ẍ, . . . , x(n)) = 0 .

Diremo che si tratta di un’equazione differenziale di ordine n – il massimo ordine
di derivazione che compare nell’equazione stessa. Se possiamo risolvere univocamente
questa equazione rispetto alla sua derivata di ordine massimo potremo anche scrivere

x(n) = f(t, ẋ, ẍ, . . . , x(n−1)) ;

diremo in questo caso che l’equazione è in forma normale.

1 Va da sé che un tal linguaggio sarebbe del tutto inappropriato in un testo di Analisi
Matematica, ove si considerano problemi astratti indipendentemente dalla possibilità di
applicarli a modelli del mondo reale. Ma riteniamo che un tal piccolo abuso di linguaggio
sia perfettamente naturale ed accettabile in un testo il cui scopo è discutere di sistemi
dinamici ed in particolare di Meccanica Classica.
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Come si è detto nel primo capitolo, risolvere l’equazione significa trovare una fun-
zione x(t) che sostituita assieme alle sue derivate temporali nell’equazione la trasformi
in un’identità in t. Al procedimento di soluzione dell’equazione si dà il nome di inte-
grazione.

2.1 La riduzione alle quadrature

Iniziamo la discussione con il metodo classico di riduzione alle quadrature, ovvero di
risoluzione di un’equazione differenziale mediante il calcolo di integrali. Ne illustreremo
l’applicazione in due casi:

(i) l’equazione ẋ = f(t), ovvero il problema di ritrovare la primitiva di una funzione
ed il suo collegamento a quello del calcolo di un’area;

(ii) l’equazione ẋ = f(x), che descrive un sistema autonomo.
Nel corso della discussione parleremo anche del problema di Cauchy,2 o ai dati iniziali.
Nel trattare il secondo punto parleremo anche delle soluzioni stazionarie o di equilibrio.

2.1.1 Il calcolo della primitiva ed il problema delle aree

Iniziamo col considerare il caso particolarmente semplice di un’equazione della forma

(2.1) ẋ = f(t) ,

in cui il termine noto non dipenda da x. La funzione f(t) potrà essere definita su tutto
l’intervallo reale, o anche semplicemente su un intervallo aperto, e per semplicità la
supporremo almeno continua. Supponiamo di voler tracciare l’andamento qualitativo
della funzione x(t), esattamente come nel primo corso di analisi matematica abbiamo
appreso a tracciare il grafico di una funzione assegnata. Il problema qui è che non
conosciamo la funzione, ma solo la sua derivata. L’informazione che abbiamo è del
tipo illustrato nella figura 2.1: per ciascun valore di t possiamo tracciare una famiglia
di rette parallele che ci danno la tangente della funzione x(t) cercata. Per ciascun
punto della retta verticale di ascissa t passa una di queste tangenti, ma non sappiamo
a che altezza la curva x(t) attraversi questa retta. Il problema è trovare una curva
x(t) che in ogni punto

(
t, x(t)

)
abbia per tangente proprio una delle rette che abbiamo

tracciato. In figura è rappresentata una possibile soluzione.
Un semplice sguardo alla figura suggerisce immediatamente che valgano le pro-

prietà seguenti:
(i) traslando la soluzione rappresentata in direzione verticale di una quantità arbi-

traria si ottiene un’altra soluzione;
(ii) qualunque altra soluzione si ottiene per traslazione in direzione verticale di una

soluzione nota;
(iii) fissato un valore t0 arbitrario la famiglia di soluzioni viene parametrizzata dal

valore x0 della soluzione nel punto t0.

2 Augustin Louis Cauchy, nato a Parigi, 21 agosto 1789; morto a Sceaux, nei pressi di
Parigi, 23 maggio 1857.
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x

t

Figura 2.1. L’equazione differenziale ẋ = f(t) determina nel piano x, t un

insieme di rette. La soluzione è una curva che in ogni punto (t, x(t)) ha per

tangente la retta passante per quel punto.

Ci si domanda, ovviamente, se questo sia un inganno nascosto nell’ingenuità del dis-
egno o un fatto reale.

Riformuliamo la prima proprietà cos̀ı: se x(t) è una soluzione dell’equazione (2.1),
allora anche x(t)+c lo è, qualunque sia c ∈ R. Si vede immediatamente che ciò è vero.
Infatti, sostituendo nell’equazione si ha d

dt
(x+c) = ẋ, ed il secondo membro non muta

perché f(t) non dipende da x.

La seconda proprietà si riconduce alla seguente affermazione: se x1(t) ed x2(t) sono
due soluzioni dell’equazione (2.1) allora x2(t) = x1(t)+c, con c ∈ R. La dimostrazione
è semplice: basta osservare che d

dt (x2 −x1) = ẋ2− ẋ1 = 0, e l’affermazione segue dalla
formula di Lagrange,3 o formula degli incrementi finiti .4

La terza proprietà richiede un po’ più di attenzione. Riformuliamola come segue:
per ogni condizione iniziale x(t0) = x0 fissata esiste una soluzione che la soddisfa. È
questo il problema ai dati iniziali, o problema di Cauchy. Ci si pone anche la domanda
se questa soluzione sia unica, e se sia prolungabile a tutti i tempi.

Il caso che stiamo considerando altro non è che la ricerca della primitiva della
funzione f(t), strettamente connesso con il problema del calcolo integrale. Il proce-
dimento di soluzione è ben spiegato nei testi di analisi, e ci limitiamo a ricordarlo

3 Giuseppe Lodovico Lagrangia (infrancesato in Joseph Louis Lagrange), nato a Torino,
allora regno di Piemonte e Sardegna, 25 Gennaio 1736; morto a Parigi, 10 aprile 1813.

4 Ricordiamo il teorema di Lagrange: se la funzione x(t) è continua sull’intervallo [a, b] e
differenziabile in (a, b) allora esiste un punto ξ ∈ (a, b) tale che x(b)−x(a) = (b−a) ẋ(ξ).
Nel caso che stiamo considerando abbiamo ẋ(t) = 0 su tutto l’intervallo, e dunque deve
essere x(b)− x(a) = 0.
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t0 dt t

f(t)

Figura 2.2. La soluzione dell’equazione ẋ = f(t) si riconduce al calcolo

dell’area compresa tra il grafico della funzione f(t) e l’asse delle ascisse.

brevemente, illustrandolo con la figura 2.2. Scriviamo l’equazione nella forma

(2.2) dx = f(t)dt ;

questo significa che mentre si incrementa la variabile indipendente da t fino a t+dt la
variabile dipendente x viene incrementata di f(t)dt, ossia dell’area del rettangolo di
base dt ed altezza f(t). Fissiamo t0 come istante iniziale ed il valore corrispondente
x(t0) = x0. Se incrementiamo il tempo ad intervalli dτ fino a t avremo un incremento
totale di x dato dalla somma di tutti gli incrementi in ciascun intervallino dτ . In una
formula5 ∫ x

x0

dξ =

∫ t

t0

f(τ)dτ ,

ovvero

(2.3) x(t) = x0 +

∫ t

t0

f(τ)dτ .

Questa formula esprime il

Teorema fondamentale del calcolo: se x(t) è una primitiva di f(t) allora vale la
relazione

x(t)− x(t0) =

∫ t

t0

f(τ)dτ .

5 Una piccola osservazione sulla notazione: la somma si estende fino a x a sinistra e fino a
t a destra; corrispondentemente, gli indici di somma sono stati cambiati rispettivamente
in ξ ed in τ .
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In altre parole, l’incremento di x sull’intervallo [t0, t] è pari all’area – in senso algebrico
– compresa tra il grafico della funzione f(t) e l’asse delle ascisse. Per la dimostrazione
rimandiamo ai testi di Analisi Matematica.

Soffermiamoci ancora un istante sul problema delle condizioni iniziali, o di Cauchy.
Le proprietà (i) e (ii) che abbiamo enunciato sopra asseriscono che se esiste una prim-
itiva x(t) della funzione f(t) allora tutte le primitive hanno la forma x(t) + c. La
domanda è: come si riconnette il problema del calcolo della primitiva, ed in partico-
lare la proprietà enunciata, con il problema di Cauchy? La risposta è, tutto sommato,
semplice, ed è nascosta nell’arbitrarietà della costante c. In effetti, possiamo guardare
alla condizione iniziale x(0) = x0 come ad una equazione per c. Precisamente, sia x1(t)
una qualsiasi soluzione, che abbiamo determinato in qualche modo. Sommandole una
costante arbitraria c e sostituendola nella condizione iniziale otteniamo x1(t0)+c = x0,
e dunque6 c = x0 − x1(t0). Questa procedura è seguita comunemente nei trattati di
Analisi Matematica. Precisamente, si determina la soluzione generale dell’equazione
differenziale in una forma che contenga un numero sufficiente di parametri arbitrari.
Questi vengono determinati a loro volta tramite le condizioni iniziali.

La forma (2.3) della soluzione tiene già conto della condizione iniziale, e riconduce
la soluzione del problema di Cauchy al calcolo di un integrale sull’intervallo [t0, t].
Possiamo ben considerarla come la soluzione completa del problema. Da qui deduciamo
anche che la soluzione è univocamente determinata dal dato iniziale x0.

Nei trattati classici la formula (2.3) viene detta soluzione per quadrature. Si in-
tende con questo che la soluzione è scritta in una forma che richiede solo l’esecuzione
di un numero finito di operazioni algebriche, inclusa eventualmente l’inversione di
funzioni, ed il calcolo di un numero finito di integrali di funzioni note.7

2.1.2 Sistemi autonomi

Consideriamo ora il caso di un sistema autonomo, ossia il sistema descritto
dall’equazione

(2.4) ẋ = f(x) ,

nella quale il secondo membro non contiene esplicitamente il tempo, ma ne dipende
implicitamente tramite la funzione incognita x(t). Per fissare le idee, supporremo la
funzione f(x) continua su un intervallo G ⊂ R. Anche in questo caso non conosciamo
la funzione, ma abbiamo informazioni sulla sua derivata. La figura 2.3 mostra che da
un punto di vista geometrico non ci sono differenze sostanziali rispetto al caso trattato
fin qui. Semplicemente, le rette tangenti alla soluzione sono parallele su ciascuna retta
orizzontale, anziché verticale, il che si riconduce, in buona sostanza, ad uno scambio
di ruoli tra x e t. Anche qui, il problema è trovare una curva x(t) tale che in ogni

6 La frase può sembrare un po’ fumosa, ma ha un significato preciso: se conosco la soluzione
x1(t) so calcolare, in linea di principio, x1(t0), che è un numero reale. Quindi so calcolare
anche x0 − x1(t0), ossia la costante c.

7 Il termine quadratura fa riferimento appunto al calcolo di un’area, svolto calcolando
l’integrale.
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x

t

Figura 2.3. L’insieme delle rette tangenti per un’equazione della forma ẋ =

f(x), ed una possibile soluzione.

punto
(
t, x(t)

)
la retta tangente alla curva sia proprio quella tracciata. Consideriamo

anche in questo caso il problema di Cauchy, fissando la condizione iniziale x(t0) = x0.

Cominciamo l’analisi con la seguente osservazione, semplice ma utile: la figura
suggerisce che data una soluzione se ne possano costruire immediatamente infinite altre
semplicemente traslando la curva in direzione orizzontale. L’operazione è illustrata in
figura 2.4. Formalmente, se x(t) è una soluzione, anche x1(t) = x(t−t′) lo è, qualunque
sia t′ ∈ R. Si dice che la soluzione x1(t) è ottenuta da x(t) per traslazione temporale.

La verifica richiede un briciolo di attenzione, ma non è difficile. Affermare che x(t)
è soluzione significa dire che vale identicamente in t l’eguaglianza ẋ(t) = f

(
x(t)

)
. Per

la funzione x1(t) vale ẋ1(t) = ẋ(t − t′) = f
(
x(t − t′)

)
= f

(
x1(t)

)
, e confrontando il

primo e l’ultimo termine di questa catena di eguaglianze si conclude che x1(t) è una
soluzione.

Il risultato appena provato è vero grazie all’ipotesi che il secondo membro
dell’equazione differenziale sia indipendente dal tempo, ovvero che il sistema sia au-
tonomo, ma è falso nel caso non autonomo. In conseguenza di tale proprietà dei sistemi
autonomi semplificheremo senz’altro il problema ponendo t0 = 0, e scrivendo la con-
dizione iniziale come x(0) = x0. In questo modo si ripartiscono le condizioni iniziali
e quindi le soluzioni in famiglie parametrizzate dal dato iniziale x0, e si sottintende
che all’interno di ciascuna famiglia le diverse soluzioni differiscano per una traslazione
temporale.

Lemma 2.1: Sia f(x) = 0. Allora la funzione x(t) = x è una soluzione soddisfacente
la condizione iniziale x(0) = x.

In altri termini: i punti ove si annulla il secondo membro sono soluzioni (costanti)
dell’equazione differenziale.
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x

t0 t’

x(t−t’)

x(t)

Figura 2.4. Traslazione temporale di una funzione. In ogni punto t la funzione

traslata x(t− t′) assume il valore della funzione x(t) nel punto t− t′.

Dimostrazione. Che la funzione x(t) = x verifichi la condizione iniziale è fatto
ovvio. Che sia soluzione lo si verifica immediatamente per sostituzione nell’equazione,
tenendo conto che d

dtx = 0. Q.E.D.

Ad un punto x ove f(x) si annulla daremo il nome di punto di equilibrio; alla
soluzione x(t) = x daremo il nome di soluzione stazionaria, o anche soluzione di
equilibrio. Sottolineiamo fin d’ora che la ricerca di equilibri costituisce il punto di
partenza per lo studio qualitativo delle soluzioni delle equazioni differenziali. Grazie
al lemma che abbiamo appena visto ci è facile dimostrare la

Proposizione 2.2: L’equazione ẋ = f(x) ammette una soluzione stazionaria x(t) =
x se e solo se x è un punto di equilibrio.

Dimostrazione. Che i punti di equilibrio siano soluzioni stazionarie è il contenuto
del lemma 2.1. Viceversa, sia x(t) = c, con c ∈ R, una soluzione stazionaria. Allora
vale ẋ(t) = 0 per tutti i tempi t, e deve essere anche f

(
x(t)

)
= f(c) = 0. Q.E.D.

Consideriamo ora un punto x0 che non sia un equilibrio, ossia f(x0) 6= 0. Poiché
abbiamo ammesso la continuità della funzione ne segue che esisterà un intorno U di
x0 in cui f(x) non si annulla e, di più, manterrà il suo segno, positivo o negativo. In
questo intorno possiamo riscrivere l’equazione (2.4) come

(2.5)
dx

f(x)
= dt .

L’equazione non è dissimile dalla (2.2) che abbiamo visto nel paragrafo 2.1.2. Se
scegliamo un qualunque punto x ∈ U ed integriamo ambo i membri tenendo conto
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della condizione iniziale x(0) = x0 otteniamo

(2.6)

∫ x

x0

dξ

f(ξ)
=

∫ t

0

dτ = t .

Possiamo leggere questa formula come segue: il tempo necessario perché la soluzione
partita da x0 raggiunga il punto x è dato dall’integrale del primo membro. Se vogliamo
ricavare in modo esplicito la soluzione x(t) occorre che la funzione sia invertibile. Ma
questo è vero; infatti, per la permanenza del segno di f nell’intorno di x0, la funzione
integrale a primo membro è funzione strettamente monotona dell’estremo libero di
integrazione, e come tale invertibile. In conclusione, abbiamo dimostrato la seguente

Proposizione 2.3: Sia f(x) una funzione reale continua su un aperto G contenuto
in R; sia x0 ∈ G e t0 ∈ R arbitrario. Allora esiste un intorno U di x0 ed un intorno I
di t0 in cui l’equazione ẋ = f(x) ammette una soluzione soddisfacente la condizione
iniziale x(t0) = x0 .

Si noti bene che non si afferma nulla sull’unicità della soluzione, né si garantisce che
essa possa essere prolungata arbitrariamente nel tempo.

2.2 I problemi dell’unicità e della prolungabilità

Discutiamo i problemi dell’unicità e della prolungabilità servendoci di alcuni esempi
facilmente trattabili con la teoria che abbiamo esposto fin qui. Nel frattempo illustr-
eremo la condizione di Lipschitz,8 che ha un ruolo di primo piano nella dimostrazione
dell’unicità della soluzione.

2.2.1 L’equazione lineare

Iniziamo con la semplice equazione

(2.7) ẋ = λx

ed applichiamo la teoria che abbiamo appena sviluppato.
Per λ = 0 l’equazione si riduce al caso banale ẋ = 0. Ogni punto x0 ∈ R è un

equilibrio, e quindi si hanno solo soluzioni stazionarie x(t) = x0.
Veniamo dunque al caso più interessante λ 6= 0. Esiste sempre un’unica soluzione

di equilibrio x(t) = 0, che corrisponderà ad un dato iniziale nullo. Escludendo pertanto
il caso x0 = 0 calcoliamo la soluzione mediante la formula di quadratura (2.6), ossia

∫ x

x0

dξ

ξ
= λt .

Otteniamo ln |x| − ln |x0| = λt , dove occorre ricordare che x0 e x devono avere lo
stesso segno. Calcolando l’esponenziale di ambo i membri otteniamo infine

x(t) = x0e
λt .

8 Rudolf Otto Sigismund Lipschitz, nato a Königsberg (allora Germania; oggi Kaliningrad,
in Russia), 14 maggio 1832; morto a Bonn, 7 ottobre 1903.
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Figura 2.5. Le soluzioni dell’equazione ẋ = λx. A sinistra il caso λ < 0, a

destra il caso λ > 0.

La forma stessa della soluzione ne garantisce l’unicità, dal momento che la funzione
esponenziale non si annulla per nessun valore reale. Le soluzioni sono rappresentate in
figura 2.5. Osserviamo che per x0 = 0 si ritrova la soluzione stazionaria.

2.2.2 Un esempio di non unicità della soluzione

Come secondo esempio consideriamo l’equazione

(2.8) ẋ = x2/3 .

La funzione f(x) = x2/3 al secondo membro è continua su tutto l’asse reale e si annulla
nel punto di equilibrio x = 0. Si ha dunque la soluzione stazionaria x(t) = 0. Si osserva
però che x = 0 è un punto di non differenziabilità della funzione, perché ivi la sua
derivata f ′(x) = 2

3x
−1/3 diventa infinita.

Supponiamo dunque x0 6= 0, e costruiamo la soluzione con dato iniziale x(0) = x0.
Facendo ancora uso della formula di quadratura (2.6) otteniamo

∫ x

x0

ξ−2/3 dξ = 3(x1/3 − x
1/3
0 ) = t .

Risolvendo questa equazione rispetto ad x si ottiene la soluzione

(2.9) x(t) =

(
x
1/3
0 +

t

3

)3

.

La famiglia di soluzioni al variare del dato iniziale x0 è rappresentata in figura 2.6.
Si osserva subito che tutte queste soluzioni attraversano l’asse delle ascisse, il che
significa che intersecano la soluzione stazionaria x(t) = 0. In effetti, sostituendo x0 = 0
nella (2.9) si ottiene la soluzione x(t) = t3/27, che al pari della soluzione stazionaria
soddisfa la condizione iniziale x(0) = 0. Cade dunque l’unicità della soluzione.
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Figura 2.6. Le soluzioni dell’equazione ẋ = x2/3. La soluzione stazionaria non

è unica. Una soluzione con dato iniziale x0 < 0 cade in un tempo finito sulla

soluzione stazionaria, e da qui può staccarsi ad un tempo arbitrario (si veda il

testo).

È interessante descrivere l’evoluzione temporale di un sistema che obbedisca a
questa equazione. Consideriamo un dato iniziale x(0) = 0. Il sistema può restare nello
stato stazionario per tutti tempi positivi, oppure, ad un istante t1 ≥ 0 arbitrario,
sfuggire dall’equilibrio lungo una parabola cubica x(t) = (t− t1)

3/27. Se ciò avviene,
l’evoluzione successiva è determinata in modo univoco. Sia invece x0 < 0. Allora
l’evoluzione resta determinata in modo univoco fino al tempo t2 = −3x

1/3
0 > 0 , quando

la soluzione cade sul punto di equilibrio. Poi tutto prosegue come per il dato iniziale di
equilibrio: in un qualunque istante t3 ≥ t2 la soluzione può staccarsi dall’equilibrio per
seguire la parabola cubica x(t) = (t− t3)

3/27 . L’evoluzione nel futuro è determinata
in modo univoco solo per i dati iniziali x0 > 0. Ma in questo caso è il passato che non

è univoco per i tempi precedenti l’istante t4 = −3x
1/3
0 < 0 , quando la soluzione si è

staccata dell’equilibrio.

2.2.3 La condizione di Lipschitz

Alla luce dell’ultimo esempio si può essere tentati di concludere che la non differen-
ziabilità del secondo membro sia sufficiente a far cadere l’unicità della soluzione. Il
prossimo esempio mostra che la situazione è più complessa.

Consideriamo l’equazione

(2.10) ẋ = |x| .
Anche qui la funzione al secondo membro è non differenziabile per x = 0, ed am-
mette la soluzione stazionaria x(t) = 0. Ricorrendo ancora una volta alla formula di
quadratura (2.6) si trova che le soluzioni per x0 6= 0 sono

x(t) =

{
x0e

−t per x0 < 0 ,

x0e
t per x0 > 0 .

Si vede dunque che in questo caso l’unicità della soluzione del problema di Cauchy è
assicurata. L’andamento delle soluzioni è rappresentato in figura 2.7.
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Figura 2.7. Le soluzioni dell’equazione ẋ = |x|.

Cosa distingue i due esempi precedenti? Entrambi hanno secondi membri continui,
e per entrambi non esiste la derivata del secondo membro nell’origine. Tuttavia, insis-
tendo nel ricercare condizioni di regolarità del secondo membro che possano garantire
l’unicità della soluzione dell’equazione differenziale, possiamo osservare che la perdita
di regolarità si verifica in modo ben diverso nei due casi esaminati. Nel primo caso la
derivata non esiste perché il rapporto incrementale diverge, mentre nel secondo caso il
rapporto incrementale ha limiti destro e sinistro distinti, ma si mantiene limitato. La
chiave del problema dell’unicità è proprio questa: un problema di Cauchy ha soluzione
unica nell’intorno di un certo istante iniziale, se nell’intorno del corrispondente valore
iniziale il secondo membro dell’equazione ha rapporto incrementale limitato. In altre
parole deve valere che l’incremento di f in modulo sia controllato dall’incremento di
x:

(2.11)
∣∣f(x2)− f(x1)

∣∣ ≤ K|x2 − x1| ,

questo per una opportuna costante positiva K e per ogni x1, x2 in un intorno di x0.
La condizione (2.11) viene detta di Lipschitz, e le funzioni f che la soddisfano

nell’intorno di ogni punto del loro insieme di definizione, eventualmente con costanti
differenti, vengono dette localmente lipschitziane. La funzione si dice invece lips-
chitziana se la condizione di Lipschitz è soddisfatta (con una stessa costante) in tutto
il suo insieme di definizione.

Vedremo più avanti che la condizione di Lipschitz, eventualmente adattata in
modo opportuno al caso non autonomo9 sarà un ingrediente fondamentale nel teorema
di esistenza e unicità per il problema di Cauchy. Anzi, anticipiamo sin d’ora che, mentre
la continuità di f garantisce la sola esistenza locale della soluzione, la condizione di
Lipschitz ne garantisce l’unicità.

9 Nel caso non autonomo è sufficiente richiedere che la condizione di Lipschitz per f(t, x)
sia uniforme in t, ossia che valga la diseguaglianza (2.11) con K indipendente da t
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Esercizio 2.1: Provare che se f è di classe C1 su un aperto G di Rn , ovvero
è continua ed ammette tutte le derivate parziali continue, essa è anche localmente
lipschitziana in G . (Suggerimento: usare il teorema del valor medio di Lagrange).

2.2.4 Un esempio di non prolungabilità per tutti i tempi

Come ultimo esempio consideriamo l’equazione

(2.12) ẋ = x2 .

La formula di quadratura (2.6) dà la soluzione

x(t) =
x0

1− x0t
,

che include come caso particolare anche la soluzione stazionaria x(t) = 0 ottenuta
sostituendo il dato iniziale x0 = 0. Per fissato x0 la soluzione è evidentemente unica,
ma si osserva subito che essa tende all’infinito nel punto t = 1

x0
. In particolare se il

dato iniziale è assegnato ad un tempo iniziale t0 < 1
x0

la soluzione diverge in un tempo

finito (pari a t = 1
x0

− t0) nel futuro; mentre se il tempo iniziale è t0 > 1
x0
, la soluzione

diverge in un tempo finito nel passato. Cade dunque, in questo caso, la prolungabilità
delle soluzioni per tutti i valori reali di t: la crescita troppo rapida del secondo membro,
valutato sulla soluzione, provoca un comportamento di tipo esplosivo dell’evoluzione.

I comportamenti studiati attraverso questi ultimi esempi sono particolarmente
significativi, sia concettualmente che tecnicamente. La non unicità, in particolare,
confligge con il paradigma deterministico dal quale siamo partiti, ed al quale per
il momento vogliamo rimanere legati nella descrizione dell’evoluzione dei fenomeni.
Essa corrisponde alla circostanza che lo stato presente non determina il passato o il
futuro: evoluzioni distinte, e persino infinite evoluzioni, sono possibili anche a partire
da modelli semplici come quello cubico che abbiamo analizzato. La questione della
prolungabilità per tutti i tempi della soluzione, che corrisponde al fatto che il sistema
“vive” per un tempo limitato, o da un tempo limitato, è soprattutto (ma non sempre)
un aspetto tecnico, che spesso può essere rimandato ad una migliore definizione del
modello in esame. Su entrambe le questioni torneremo in seguito.

2.3 Sistemi non autonomi

Veniamo ora a considerare qualche caso che rientri nella classe dei sistemi non au-
tonomi, descritti cioè da equazioni della forma

(2.13) . ẋ = f(x, t)

Assumeremo anche qui che la funzione f(x, t) sia almeno continua in un aperto D ⊂
R2 del piano (t, x). Si osservi bene che in questo caso non sarà possibile, data una
soluzione, ricavarne altre per traslazione: dovremo dunque esaminare in dettaglio il
problema di Cauchy considerando condizioni iniziali della forma generale x(t0) = x0,
con (t0, x0) ∈ D .
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2.3.1 Equazioni lineari

Una classe interessante è costituita dalle equazioni lineari. Si tratta in pratica delle
equazioni in cui la variabile x compare solo come monomio di primo grado. In altre
parole, avremo f(x, t) = λ(t)x+ b(t), con due funzioni note λ(t) e b(t).

Il più semplice esempio di equazione differenziale lineare è ẋ = λx , in cui λ è
costante. Ne abbiamo già discusso, e quindi passeremo senz’altro a considerarne un
paio di varianti che ricadono nel caso non autonomo.

Supponiamo anzitutto che il parametro λ dipenda dal tempo t. Avremo dunque
l’equazione, detta lineare omogenea,

(2.14) ẋ = λ(t)x .

Vediamo subito che x(t) = 0 è una soluzione stazionaria: per verificarlo basta sosti-
tuirla nell’equazione. Considerando il dato iniziale x0 6= 0 si può riscrivere l’equazione
nella forma

dx

x
= λ(t)dt .

Integrando ambo i membri, e tenendo anche conto della condizione iniziale x(t0) = x0,
ricaviamo

(2.15)

∫ x

x0

dξ

ξ
=

∫ t

t0

λ(τ) dτ .

Ancora una volta, dunque, abbiamo scritto una soluzione per quadrature. In effetti, il
primo termine si integra direttamente – è ciò che abbiamo già fatto:

ln |x| − ln |x0| =
∫ t

t0

λ(τ) dτ ;

anche qui dobbiamo ricordare che x ed x0 devono avere lo stesso segno. Risolvendo
rispetto ad x abbiamo

(2.16) x(t) = x0 exp

(∫ t

t0

λ(τ) dτ

)
;

Il calcolo esplicito della soluzione richiede una seconda quadratura.

Veniamo ora all’equazione

(2.17) ẋ = λ(t)x+ b(t) ,

detta lineare non omogenea perché vi compare un termine indipendente da x.
Rimuovendo il termine b(t) si ottiene l’equazione detta omogenea associata, che
abbiamo già discusso. La soluzione generale dell’equazione completa si ottiene cer-
candone una qualunque soluzione particolare, e sommandole la soluzione generale
dell’omogenea associata.10 Vediamo dunque come trovare una soluzione particolare:
discuteremo due schemi diversi.

10 Questa è una nota proprietà generale delle equazioni lineari, che il lettore dovrebbe già
conoscere almeno nell’ambito delle equazioni algebriche su spazi vettoriali di dimensione
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(i) Il metodo della variazione delle costanti, dovuto a Lagrange. Nella soluzione (2.16)
dell’equazione omogenea associata alla (2.17) compare la costante x0 – di fatto il
dato iniziale. Si congettura che la soluzione dell’equazione completa possa ritrovarsi
semplicemente ammettendo che la costante x0 debba essere sostituita da una funzione
di t. In altre parole, si cerca una soluzione della forma

(2.18) x(t) = u(t) exp

(∫ t

t0

λ(τ) dτ

)
,

dove u(t) è una funzione da determinarsi. Occorre dunque ricavare un’equazione
per u(t), e per questo si sostituisce la forma cercata della soluzione direttamente
nell’equazione. Si calcola11

ẋ(t) =
[
u̇(t) + u(t)λ(t)

]
exp

(∫ t

t0

λ(τ) dτ

)

e si sostituiscono questa espressione e la (2.18) nell’equazione (2.17), ottenendo

[
u̇(t) + u(t)λ(t)

]
exp

(∫ t

t0

λ(τ) dτ

)
= u(t)λ(t) exp

(∫ t

t0

λ(τ) dτ

)
+ b(t) .

Dunque, la (2.18) è soluzione a condizione che u(t) soddisfi l’equazione differenziale

u̇ = b(t) exp

(
−
∫ t

t0

λ(τ) dτ

)
.

Il membro di destra ha un aspetto un po’ complicato, ma si tratta pur sempre di una
funzione nota della sola variabile t, ove si supponga di aver calcolato l’integrale. Ab-
biamo dunque un’equazione della forma discussa nel paragrafo 2.1.1, di cui sappiamo

finita. Nel caso che stiamo trattando si può ragionare come segue. Si riscrive l’equazione
nella forma Dx = b(t), dove D =

(
d
dt

− λ(t)
)
è un operatore che agisce sullo spazio

delle funzioni x(t) differenziabili. Si verifica che si tratta di un operatore lineare (farlo
per esercizio). In quanto operatore lineare, D ammette un nucleo formato dalle funzioni
che soddisfano Dx = 0, e questa è l’equazione omogenea. La soluzione dell’equazione
completa può dunque contenere un termine additivo arbitrario che appartenga al nucleo
di D.

11 Si ricordi che d
dt

∫ t

t0
λ(τ) dτ = λ(t).
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calcolare la soluzione grazie alla formula di quadratura (2.3). La soluzione si scrive12

(2.19) u(t) =

∫ t

t0

b(τ) exp

(
−
∫ τ

t0

λ(s) ds

)
dτ

Il calcolo di u(t) richiede una seconda quadratura. Inserendo la funzione u(t) cos̀ı
calcolata nella (2.18) si trova la soluzione cercata.

Potremmo ora scrivere la soluzione generale dell’equazione (2.17) sommando alla
soluzione trovata la soluzione generale dell’equazione omogenea. Se però il nostro fine è
risolvere il problema di Cauchy con una condizione iniziale x(t0) = x0 non ne abbiamo
bisogno: di questo si è già tenuto conto nel procedimento stesso, fissando gli estremi
di integrazione.

(ii) Il metodo del fattore integrante. Riscriviamo l’equazione (2.17) moltiplicandone
ambo i membri per una funzione incognita ϕ(t), che supporremo non nulla, ed abbiamo

(2.20) ϕ(t)[ẋ− λ(t)x] = b(t)ϕ(t) ,

equivalente alla precedente. Cerchiamo ora di determinare l’incognita ϕ(t) in modo
che il membro di sinistra risulti essere la derivata rispetto al tempo di una funzione
che siamo in grado di determinare, e che indicheremo con F (x, t). Se ciò fosse pos-
sibile, potremmo anche riscrivere l’equazione come dF

dt
= b(t)ϕ(t), dove il termine di

destra sarebbe una funzione nota del tempo, e dunque la soluzione sarebbe ricondotta
ad una quadratura. Questo giustifica il nome fattore integrante dato alla funzione
ϕ(t). Vediamo dunque come si possa determinare F (x, t). Confrontando l’espressione
dF
dt

= ∂F
∂x

ẋ + ∂F
∂t

col membro di sinistra dell’equazione (2.20) vediamo subito che
F (x, t) dovrà essere lineare in x, ovvero F (x, t) = ϕ(t)x, e che ϕ(t) dovrà soddisfare
l’equazione lineare omogenea ϕ̇ = −λ(t)ϕ . Di questa conosciamo già la soluzione

ϕ(t) = exp
(
−
∫ t

t0
λ(s)ds

)
, e non ci resta che sostituirla nella (2.20) ed eseguire una

seconda quadratura per ritrovare la soluzione ottenuta col metodo di variazione delle
costanti.

2.3.2 Le equazioni di Bernoulli

Le equazioni lineari sono semplici da risolvere, ed il loro interesse risiede in buona
parte nel fatto che esse forniscono, come vedremo, il comportamento qualitativo di
soluzioni di equazioni non lineari almeno in prossimità delle soluzioni di equilibrio.

C’è una motivazione ulteriore: alcune equazioni non lineari, si possono ridurre alla
forma lineare mediante una trasformazione non lineare dell’incognita. Appartengono

12 Occorre un po’ di attenzione. Sotto il segno di integrale della formula (2.3) deve
comparire una funzione dell’indice di somma τ ; dunque nell’integrale che compare in

exp
(
−
∫ t

t0
λ(τ)dτ

)
occorre cambiare l’estremo superiore di integrazione in τ , in modo

che il risultato sia una funzione di τ , e non di t. Per consistenza, in quest’ultimo inte-
grale si cambierà il nome dell’indice di somma; qui abbiamo usato s. La funzione di τ
che risulta dal calcolo dell’integrale e dell’esponenziale dovrà essere moltiplicata per la
funzione b(τ) e nuovamente integrata.
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a questa classe le cosiddette equazioni di Bernoulli.13 Sono queste le equazioni della
forma

ẋ = λ(t)x+ µ(t)xα ,

dove i coefficienti λ e µ sono funzioni continue del tempo almeno in uno stesso inter-
vallo aperto I ⊂ R, e α è un numero reale.[5] Se vogliamo trovare una giustificazione,
possiamo figurarci un sistema concreto descritto da equazioni di questo tipo se imma-
giniamo una generalizzazione della crescita logistica per una popolazione nella quale la
competizione sociale dovuta alla sovrappopolazione sia data da una legge potenza con
esponente α generico, e con un coefficiente e tassi di natalità e mortalità che dipendano
dal tempo in modo noto.14

Veniamo ora al procedimento di risoluzione, dovuto a Leibniz.[36] Osserviamo
preliminarmente che se α = 0 oppure α = 1 l’equazione è lineare; escludiamo quindi
questi casi. Eseguiamo il cambiamento di funzione incognita

u = x1−α ;

da questo, derivando, si ottiene u̇ = (1−α)x−αẋ, e sostituendo nell’equazione per x(t)
si ricava l’equazione corrispondente per u(t)

u̇ = (α− 1)λ(t)u+ (α− 1)µ(t) .

Questa è una equazione lineare, che possiamo ben risolvere coi metodi che ormai cono-
sciamo. Potremo poi tornare alla variabile precedente x(t) mediante la trasformazione
inversa

x(t) = [u(t)]
1

1−α .

L’esistenza almeno locale della soluzione è garantita dalla regolarità del secondo mem-
bro.

Esercizio 2.2: Verificare che per ogni α ∈ R la funzione f(t, x) = λ(t)x+ µ(t)xα

è localmente lipschitziana in I × R+ ∪ I × R−, dove I è l’intervallo di continuità dei
coefficienti. Per α ≥ 0 la funzione f è localmente lipschitziana in tutto I ×R.

Resta da discutere se la soluzione sia unica, e se sia anche prolungabile indefini-
tamente nel tempo. Dal momento che la soluzione dell’equazione di Bernoulli è stata
ricondotta a quella di un’equazione lineare, sembra spontaneo concludere che debbano
valere ambedue queste proprietà. In effetti, ciò è vero per le soluzioni dell’equazione
lineare: questo segue esaminando il procedimento di costruzione delle soluzioni, o più
semplicemente la formula finale che le esprime. Il problema è nel legame tra la nuova
variabile introdotta per risolvere l’equazione e la variabile originaria nell’equazione
di Bernoulli: si tratta infatti di una relazione non lineare, che può ben introdurre
delle singolarità. Discutiamo in dettaglio questi due punti, prima con considerazioni
di carattere generale, e poi con due esempi.

13 Jakob Bernoulli, nato a Basilea, 27 dicembre 1654; morto a Basilea, 16 agosto 1705.
14 Si pensi ad esempio ad popolazione animale nelle condizioni di regolazione create arti-

ficialmente in un allevamento. Si ricordi però che l’equazione fu concepita da Bernoulli
come pure problema matematico, senza fare riferimento ad alcun modello specifico.
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La prima considerazione riguarda la perdita di unicità. Se α ≥ 0 la funzione
identicamente nulla è soluzione dell’equazione, corrispondente al dato iniziale x0 = 0.
L’unicità della soluzione stazionaria implicherebbe alcune conseguenze: per α reale ge-
nerico le altre soluzioni sarebbero sempre positive;15 per α razionale con denominatore
dispari (ed in particolare per α intero) le altre soluzioni potrebbero essere positive o
negative a seconda del segno del dato iniziale, ma non potrebbero cambiare segno.
L’unicità della soluzione stazionaria non è però garantita: in generale essa viene a
mancare per il dato iniziale se 0 < α < 1 .

La seconda considerazione riguarda la prolungabilità della soluzione. È sufficiente
prendere α > 1, cosicché 1

1−α
< 0 e la soluzione x(t) può divergere a seconda dei dati

iniziali (t0, x0) scelti. Questo comporta la presenza, fra le soluzioni delle equazioni di
Bernoulli, di caratteristiche singolarità mobili (cioè dipendenti solo dai dati iniziali
e non dai coefficienti dell’equazione) che si manifestano come asintoti verticali nel
grafico delle soluzioni. In altre parole, la soluzione non esiste per tutti i tempi, ma ha
un tempo di vita limitato nel passato o nel futuro.

Come primo esempio consideriamo il problema di Cauchy

ẋ = x− tx
1
3 , x(t0) = x0 ,

sicché α = 1/3. La funzione f(t, x) = x − tx
1
3 è regolare in tutto il piano privato

della retta x = 0, e in particolare essa è localmente di classe Lipschitz. Pertanto la
soluzione locale del problema di Cauchy proposto esiste ed è unica a condizione che
il valore iniziale x0 non sia nullo. La soluzione si determina esplicitamente attraverso
la trasformazione u(t) = [x(t)]

2
3 . L’equazione lineare per u diventa u̇ = 2

3u − 2
3 t, ed

ammette la soluzione generale

u(t) = 3
2 + Ce

2
3 t + t ,

con C costante arbitraria reale. Ne segue che

x(t) = [u(t)]
3
2 =

√(
3
2
+ Ce

2
3 t + t

)3
.

dove la costante arbitraria è data in termini dei dati iniziali da

C =
(
x

2
3
0 − 3

2
− t0

)
e−

2
3 t0 .

Ora, la funzione identicamente nulla, x(t) = 0 è soluzione dell’equazione corrispon-
dente al dato iniziale x0 = 0. D’altra parte si ottiene un’altra soluzione definendo

x(t) =

{
0 per t < t0 ,√[

3
2 + t−

(
3
2 + t0

)
e

2
3 t
]3

per t ≥ t0 .

Per t ≥ t0 tale funzione coincide con la soluzione generale nella quale si è posto x0 = 0 ,
e si raccorda in modo regolare in t = t0 con la funzione nulla, sicché risulta essere di
classe C1(R) . Viene dunque a cadere l’unicità della soluzione in corrispondenza ai dati

15 Si ricordi che le potenze reali sono definite solo per argomenti positivi.
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con valore iniziale nullo, ovvero dove viene a mancare la proprietà di Lipschitz per il
secondo membro dell’equazione.

Come esempio di non prolungabilità studiamo il problema di Cauchy

ẋ = −tx+ t3x3 , x(t0) = x0 .

In questo caso α = 3 e la trasformazione u(t) = [x(t)]−2 riporta l’equazione alla forma

lineare u̇ = 2tu − 2t3 , la cui soluzione generale è data da u(t) = Cet
2

+ t2 + 1 .
Otteniamo dunque

x(t) =
1√

Cet2 + t2 + 1
,

dove C è una costante dipendente dai dati iniziali. Imponendoli si trova

C =

(
1

x0
2
− t0

2 − 1

)
e−t0

2

.

Ora, con uno studio grafico del segno della funzione h(t) = Cet
2

+ t2 + 1 si riconosce
che la soluzione x(t) è definita per tutti i tempi per C ≥ 0 e C < −1, mentre ha un
intervallo limitato di esistenza per −1 < C < 0. Questa seconda possibilità si realizza
effettivamente in corrispondenza ad opportune scelte del dato iniziale; ad esempio, se
si sceglie x0 = 1

t0
, si ha C = −e−t0

2 ∈ (−1, 0) .

Esercizio 2.3: Si studi il problema di Cauchy

ẋ = tx2 − 2tx , x(t0) = x0 .

2.3.3 Le equazioni a variabili separabili

Abbiamo utilizzato spesso, nelle pagine precedenti, il metodo di separazione delle
variabili. Vediamolo ora nel caso generale. Si dicono a variabili separabili le equazioni
della forma

(2.21) ẋ = f(x)g(t) .

Anche per esse è possibile cercare punti di equilibrio risolvendo l’equazione f(x) = 0.
Se un tale punto esiste, allora x(t) = x è una soluzione stazionaria.

Supponiamo ora che sia f(x0) 6= 0, e imponiamo ancora una volta il dato iniziale
x(t0) = x0 . Ricorrendo al procedimento della separazione delle variabili, scriviamo
l’equazione sotto la forma

dx

f(x)
= g(t) dt ,

e integrando ambo i membri otteniamo una soluzione per quadrature
∫ x

x0

dξ

f(ξ)
=

∫ t

t0

g(τ) dτ .

Anche in questo caso è possibile in linea di principio ottenere la soluzione localmente
nell’intorno di t0 tramite un’inversione della funzione integrale a primo membro, lecita
grazie al segno costante della funzione integranda; ma si tratta in generale di una
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inversione locale, e inoltre solo in casi eccezionali è possibile eseguirla esplicitamente,
dato che la classe di primitive note è molto esigua.

Il metodo di soluzione delle equazioni a variabili separabili è dovuto a Leibniz.
Egli amava, come molti, giocherellare con il proprio orologio da taschino, che faceva
scivolare sulla scrivania trascinandolo per un estremo della catenella. Qual è la tra-
iettoria dell’orologio, se fisso la traiettoria dell’anellino all’estremità della catenella?
Questo problema conduce in generale ad una equazione a variabili separabili. Proviamo
a risolverlo nel caso semplice in cui l’anellino si muova lungo una retta, diciamo l’asse
y del piano cartesiano, e la catenella sia lunga a. Sia (x, y) la posizione (del centro)
dell’orologio. Allora la richiesta è che la tangente alla curva tracciata dall’orologio sia
sempre diretta come la congiungente l’orologio con l’anellino che si muove sull’asse y.
Questa condizione si traduce (esercizio!) nell’equazione differenziale a variabili sepa-
rabili

y′(x) = −
√
a2 − x2

x
,

la cui soluzione fornisce la traiettoria dell’orologio di Leibniz, e di altri analoghi pro-
blemi di trascinamento. La determinazione della forma esplicita della curva descritta
dalla soluzione, detta espressivamente trattrice, è lasciata al lettore.

Esercizio 2.4: Studiare le soluzione del seguente problema di Cauchy al variare
del dato iniziale x0

ẋ =
√

1− x2 , x(0) = x0 .

Prestare particolare attenzione ai casi x0 = 1, x0 = −1.

2.4 Soluzione per serie

L’utilità degli sviluppi in serie non si rivela solo nella costruzione di algoritmi di inte-
grazione numerica. Si tratta in effetti di una tecnica usata da Cauchy per dimostrare
il teorema locale di esistenza ed unicità per le soluzioni delle equazioni differenziali,
sotto ipotesi di analiticità della funzione f(x, t).

2.4.1 Il metodo del confronto di coefficienti

Si tratta di un metodo proposto da Newton. Lo esponiamo qui riferendoci, per sem-
plicità, al caso di un’equazione della forma

(2.22) ẋ = f(x) ,

con secondo membro indipendente dal tempo.16

16 Tale scelta può apparire discutibile, tenuto conto che in questo caso conosciamo già la
formula di quadratura. Ma il metodo che esporremo si estende senza difficoltà al caso di
sistemi non autonomi o di sistemi di più equazioni. La scelta di considerare il caso di un
sistema autonomo in dimensione uno è dettata solo da motivi di semplicità.
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In questo paragrafo ci limiteremo a considerare l’aspetto formale. In altre parole,
faremo uso di sviluppi in serie senza occuparci dei problemi di convergenza, trattando
le espressioni che scriveremo come se fossero polinomi.

Consideriamo dunque lo sviluppo in serie di una funzione nell’intorno di un punto
x0 ∈ R, ossia

(2.23) f(x) = ϕ0 + ϕ1(x− x0) + ϕ2(x− x0)
2 + . . . =

∑

k≥0

ϕk(x− x0)
k ,

dove i coefficienti ϕ0, ϕ1, ϕ2, . . . sono da considerarsi noti. Assumeremo che sia ϕ0 6= 0.
In caso contrario infatti x0 sarebbe un punto di equilibrio, e quindi avremmo una
soluzione stazionaria.

Imponiamo la condizione iniziale x(0) = x0, e cerchiamo una soluzione sviluppata
in serie del tempo, ossia

(2.24) x(t) = x0 + α1t+ α2t
2 + . . . = x0 +

∑

k>0

αkt
k ,

dove i coefficienti α1, α2, . . . sono delle incognite da determinarsi in modo che x(t)
sia una soluzione dell’equazione (2.22). A tal fine dovremo sostituire lo sviluppo di
x(t) − x0 e la sua derivata ẋ(t) = α1 + 2α2t + . . . nell’equazione, calcolando tutte le
potenze di x− x0. Scriviamo esplicitamente tutti i termini fino alla potenza t4:

α1 + 2α2t + 3α3t
2 +4α4t

3 + 5α5t
4 + . . . =

ϕ0 +ϕ1

(
α1t+ α2t

2 + α3t
3 + α4t

4 + . . .
)

+ϕ2

(
α2
1t

2 + 2α1α2t
3 + (2α1α3 + α2

2)t
4 + . . .

)

+ϕ3

(
α3
1t

3 + 3α2
1α2t

4 + . . .
)

+ϕ4

(
α4
1t

4 + . . .
)

Procediamo ora per confronto di coefficienti, ossia eguagliando i coefficienti delle stesse
potenze di t; otteniamo cos̀ı il sistema ricorrente di equazioni

(2.25)

α1 = ϕ0

2α2 = α1ϕ1

3α3 = α2ϕ1 + α2
1ϕ2

4α4 = α3ϕ1 + 2α1α2ϕ2 + α3
1ϕ3

5α5 = α4ϕ1 + (2α1α3 + α2
2)ϕ2 + 3α2

1α2ϕ3 + α4
1ϕ4

. . . . . . . . . . . .

Basta un po’ di riflessione per rendersi conto che l’equazione per i coefficienti di ts

avrà la forma

(2.26) sαs = Ps(α1, . . . , αs−1, ϕ1, . . . , ϕs−1)

dove Ps(α1, . . . , αs−1, ϕ1, . . . , ϕs−1) è un’espressione algebrica contenente monomi
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costruiti moltiplicando in modo opportuno gli argomenti.17 Il sistema permette, in
linea di principio, di determinare tutti i coefficienti dello sviluppo di x(t). In effetti,
la prima equazione dà α1; sostituendo il valore cos̀ı trovato nella seconda equazione si
determina α2, e cos̀ı via, grazie al fatto che il termine di destra di ciascuna equazione
contiene solo dei coefficienti α che sono già stati determinati.

L’aspetto formale risulta dunque chiaro. Dobbiamo ora occuparci del problema
della convergenza. Ma per discuterlo occorre richiamare qualche proprietà delle serie
di potenze.

2.4.2 Una digressione: le serie di potenze e le funzioni analitiche.

La domanda che si pone è se una serie della forma

(2.27) f(x) = a0 + a1(x− x0) + a2(x− x0)
2 + . . . =

∑

k≥0

ak(x− x0)
k

dove a0, a1, . . . sono numeri reali, sia o no convergente. Ad una tale espressione si dà
il nome di serie di potenze. Non si perde di generalità se si assume x0 = 0, e quindi
faremo senz’altro riferimento a questo caso.

Lo studio della convergenza delle serie di potenze conduce in modo naturale a
considerare valori complessi delle variabili, e non solo numeri reali. Vale la seguente

Proposizione 2.4: Se la serie di potenze
∑

k≥0 akx
k converge per un fissato x =

ξ ∈ C allora è anche assolutamente convergente all’interno del cerchio di raggio |ξ| e
centro nel punto 0.

Dimostrazione. Se
∑

k≥0 akξ
k è convergente allora esiste una costante reale posi-

tiva M tale che |axkξk| < M per k ≥ 0; ciò perché il termine generale della serie deve
tendere a zero. Sia ora |x| < |ξ|. Allora la serie

∑
k≥0 |akxk| è maggiorata dalla serie

geometrica convergente
∑

k≥0 M
∣∣x/ξ

∣∣k, e quindi è essa stessa convergente. Q.E.D.

Vale anche l’affermazione opposta, ossia che se la serie di potenze (2.27) diverge
per un valore fissato x = ξ allora è divergente anche per |x| > |ξ|. Basta infatti osser-
vare che se la serie convergesse per un x soddisfacente |x| > |ξ| allora convergerebbe
anche per x = ξ, per la proposizione che abbiamo appena dimostrato.

Se ne ricava facilmente la seguente

Proposizione 2.5: Per ogni serie di potenze esiste un numero reale R ≥ 0 tale che
la serie è assolutamente convergente per |x| < R ed è divergente per |x| > R. Nulla si
può affermare invece nel caso |x| = R.

17 Una riflessione più attenta permetterà anche di prevedere esattamente la forma di Ps: il
fattore ϕk, con k = 1, . . . , s− 1, viene moltiplicato per la somma di monomi formata da
tutti i possibili prodotti di k coefficienti scelti tra α1, . . . , αs−1 in modo che la somma
degli indici di ciascun monomio sia pari ad s − 1. Ad esempio, nell’equazione per α5

il coefficiente ϕ1 moltiplica α4, il coefficiente ϕ2 moltiplica α1α3 + α2α2 + α3α1, il
coefficiente ϕ3 moltiplica α1α1α2 + α1α2α1 + α2α1α1z, ed il coefficiente ϕ4 moltiplica
α1α1α1α1.
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Il numero R è detto raggio di convergenza della serie di potenze. I casi R = 0 (la
serie diverge per qualunque x ∈ C) o R = +∞ (la serie converge in tutto il piano
complesso) non sono esclusi. Per determinare il raggio di convergenza si può far uso
di una delle formule

(2.28)

1

R
= lim sup

k→+∞
k
√
|ak| ,

1

R
= lim

k→+∞

∣∣∣∣
ak+1

ak

∣∣∣∣ .

Una funzione rappresentata da uno sviluppo in serie di potenze con raggio di conver-
genza positivo è detta funzione analitica.

2.4.3 Esempi di funzioni analitiche

Esempi tipici di serie di potenze sono gli sviluppi in serie di Taylor di funzioni che
abbiano infinite derivate. Ecco alcuni esempi comuni, che si trovano del resto nei
trattati di Analisi.

(i) La funzione esponenziale

ex = 1 + x+
x2

2!
+

x3

3!
+ . . . =

∑

k≥0

xk

k!
,

che ha raggio di convergenza infinito, ed è dunque definita in tutto il piano
complesso.

(ii) Le funzioni trigonometriche seno e coseno

sinx = x− x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
+ . . . =

∑

k≥0

(−1)kx2k+1

(2k + 1)!
,

cosx = 1− x2

2!
+

x4

4!
− x6

6!
+ . . . =

∑

k≥0

(−1)kx2k

(2k)!
,

anch’esse con raggio di convergenza infinito.
(iii) Il binomio di Newton

(1 + x)q = 1 +

(
q

1

)
x+

(
q

2

)
x2 +

(
q

3

)
x3 + . . . =

∑

k≥0

(
q

k

)
xk ,

dove (
q

k

)
=

q · (q − 1) · . . . · (q − k + 1)

k!
, k ≥ 0

è il coefficiente binomiale, ed q è un numero reale. Il raggio di convergenza
di questa serie è R = 1. Ciò si ricava rapidamente applicando la seconda
delle (2.28):

1

R
= lim

k→+∞

∣∣∣∣∣

(
q

k+1

)
(
q
k

)
∣∣∣∣∣ = lim

k→+∞

∣∣∣∣
q − k

k + 1

∣∣∣∣ = 1 .
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Alcuni casi di uso comune, che passiamo ad elencare singolarmente, rientrano in quello
generale della serie del binomio di Newton.
(iv) La serie geometrica, con la corrispondente a segni alterni

1

1− x
= 1 + x+ x2 + x3 + . . . =

∑

k≥0

xk ,

1

1 + x
= 1− x+ x2 − x3 + . . . =

∑

k≥0

(−1)kxk .

(v) La serie della radice e la sua inversa18

√
1 + x = 1 +

1

2
x− 1

2 · 4x
2 +

1 · 3
2 · 4 · 6x

3 − 1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · 8x

4 + . . .

1√
1 + x

= 1− 1

2
x+

1 · 3
2 · 4x

2 − 1 · 3 · 5
2 · 4 · 6x

3 +
1 · 3 · 5 · 7
2 · 4 · 6 · 8x

4 − . . .

2.4.4 Funzioni con infinite derivate, ma non analitiche

Gli esempi appena riportati inducono a pensare che qualunque funzione che in un
punto ammetta infinite derivate si possa rappresentare mediante uno sviluppo in se-
rie di potenze convergente nell’intorno di quel punto. Ciò è falso, come passiamo ad
illustrare con un paio di esempi classici.

Come primo esempio consideriamo

(2.29) f(x) =

{
e−1/x2

per x 6= 0 ,

0 per x = 0 .

La funzione risulta essere continua su tutto l’asse reale, incluso il punto x = 0. Cal-
colando le sue derivate si trova

f ′(x) =
2!

x3
f(x)

f ′′(x) = − 3!

x4
f(x) +

2!

x3
f ′(x)

f ′′′(x) =
4!

x5
f(x)− 2

3!

x4
f ′(x) +

2!

x3
f ′′(x)

f (4)(x) = − 5!

x6
f(x) + 3

4!

x5
f ′(x)− 3

3!

x4
f ′′(x) +

2!

x3
f ′′′(x)

e cos̀ı via. Con uno sforzo di immaginazione si vede che la derivata di ordine n qualsiasi
si può calcolare mediante la formula ricorrente

f (n)(x) =
n−1∑

j=0

(−1)n+1−j

(
n− 1

j

)
(n+ 1− j)!

xn+2−j
f (j)(x) ,

18 Non è possibile sviluppare la funzione
√
x intorno ad x = 0, perché ivi la sua derivata è

infinita.
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a partire dal primo termine f (0)(x) = f(x). La verifica della correttezza di questa
formula è un facile esercizio di dimostrazione per induzione.19 Se per tutte queste
funzioni si pone f (n)(0) = 0 si conclude che la funzione f(x) è derivabile infinite volte
in x = 0, e che tutte le derivate sono continue su tutta la retta reale. Dunque, lo
sviluppo di Taylor in un intorno dell’origine ha coefficienti tutti nulli, e definisce una
funzione identicamente nulla su tutta la retta reale, ben diversa dalla funzione f(x)
che stiamo considerando.

Come secondo esempio consideriamo la funzione

(2.30) f(x) =

∫ +∞

0

e−t/x2

1 + t
dt .

Si tratta evidentemente di una funzione continua su tutto l’asse reale, pur di definire

19 Per n = 1 si trova f (1) = (−1)2
(
0
0

)
2
x3 f

(0), che è l’espressione della derivata prima appena
calcolata. Per n > 1 si pone n− 1 al posto di n, e si trova

f (n−1)(x) =

n−2∑

j=0

(−1)n−j

(
n− 2

j

)
(n− j)!

xn+1−j
f (j)(x) .

Derivando quest’ultima espressione si calcola

df (n−1)

dx
=

n−2∑

j=0

(−1)n+1−j

(
n− 2

j

)
(n+ 1− j)!

xn+2−j
f (j)(x)

+

n−2∑

j=0

(−1)n−j

(
n− 2

j

)
(n− j)!

xn+1−j
f (j+1)(x) .

Nella seconda somma si fa correre l’indice da 1 a n−1; ciò si ottiene sostituendo ovunque
j − 1 al posto di j, e si trova

df (n−1)

dx
=

n−2∑

j=0

(−1)n+1−j

(
n− 2

j

)
(n+ 1− j)!

xn+2−j
f (j)(x)

+

n−1∑

j=1

(−1)n+1−j

(
n− 2

j − 1

)
(n+ 1− j)!

xn+2−j
f (j)(x) .

Combiniamo ora le due somme, osservando che i termini comuni corrispondenti a j =
1, . . . , n− 2, differiscono solo per i coefficienti binomiali

(
n−2
j

)
e
(
n−2
j−1

)
, e tenendo conto

che
(
n− 2

j

)
+

(
n− 2

j − 1

)
=

(n− 2)!

(n− 2− j)! j!
+

(n− 2)!

(n− 1− j)! (j − 1)!

=
(n− 1)!

(n− 1− j)! j!
=

(
n− 1

j

)
.

Si ottiene cos̀ı l’espressione di f (n)(x), e questo conclude l’induzione.
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f(0) = 0. Lo sviluppo in serie intorno a x = 0 si può costruire procedendo successiva-
mente ad integrare per parti. Ecco uno schema utile.

Definiamo

fn(x) =

∫ +∞

0

e−t/x2

(1 + t)n
dt ;

anche questa è una funzione continua su tutto l’asse reale, pur di definire fn(0) = 0.
Con un’integrazione per parti troviamo la formula

(2.31)

∫ +∞

0

e−t/x2

(1 + t)n
dt = −x2 e−t/x2

(1 + t)n

∣∣∣∣∣

+∞

0

−
∫ +∞

0

nx2 e−t/x2

(1 + t)n + 1
dt

Osservando che vale

lim
e−t/x2

(1 + t)n
=

{
0 per t → 0 ,

1 per t → +∞
otteniamo subito la formula ricorrente

(2.32) f1(x) = f(x) , fn(x) = x2 − nx2 fn+1(x) .

Applicando ricorsivamente questa formula si trova

f(x) = x2 − x2 f2(x)

= x2 − x4 + 2x4 f3(x)

= x2 − x4 + 2x6 − 3! x6 f4(x)

= . . .

e dopo n passi si può scrivere la formula, analoga a quella di Taylor,

(2.33) f(x) = x2 − x4 + 2x6 − 3! x8 + 4! x10 − . . .+ (−1)n(n− 1)! x2n +Rn(x) ,

dove

Rn(x) = n! x2n

∫ +∞

0

nx2 e−t/x2

(1 + t)n + 1
dt .

Si conclude subito che la funzione f(x) possiede infinite derivate continue su tutto
l’asse reale, e che il suo sviluppo in serie di potenze si ottiene semplicemente mandando
n all’infinito nella (2.33). Ma basta applicare il primo dei criteri (2.28) per rendersi
conto che il raggio di convergenza di questa serie è nullo.

Il fatto interessante è che lo sviluppo non è affatto inutile. È interessante citare,
a questo proposito, un brano tratto dal secondo volume dei Méthodes Nouvelles di
Poincaré.[45] Vi si parla degli sviluppi in serie in uso nell’astronomia, tipicamente
divergenti ma comunque utili per il calcolo, e spesso applicati senza porsi il problema
della convergenza in termini rigorosi.20

20 “ Tra i geometri (oggi si direbbe piuttosto gli analisti, n.d.a.) e gli astronomi c’è un
certo malinteso sul significato del termine convergenza. I geometri, interessati al rigore
assoluto e spesso troppo indifferenti alla lunghezza dei calcoli inestricabili di cui concepis-
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“ Il y a entre les géomètres et les astronomes une sorte de malentendu au
sujet de la signification du mot convergence. Les géomètres, préoccupés
de la parfaite rigueur et souvent trop indifférents à la longueur de calculs
inextricables dont ils conçoivent la possibilité, sans songer à les entrepren-
dre effectivement, disent qu’ une série est convergente quand la somme des
termes tend vers une limite déterminée, quand même les premiers termes
diminueraient très lentement. Les astronomes, au contraire, ont coutume
de dire qu’ une série converge quand les vingt premiers termes, par exem-
ple, diminuent très rapidement, quand même les termes suivants devraient
crôıtre indéfiniment.

Ainsi, pour prendre un exemple simple, considérons les deux séries qui
ont pour terme général

n

 ·  ·  . . . n et
 ·  ·  . . . n

n
.

Les géomètres diront que la première série converge, et même qu’ elle con-
verge rapidement, parce que le millionième terme est beaucoup plus petit
que le  e; mais ils regarderont la seconde come divergente, parce que
le terme général peut crôıtre au delà de toute limite.

Les astronomes, au contraire, regarderont la première série comme di-
vergente, parce que les  premiers termes vont en croissant; et la seconde

cono la possibilità, senza per questo sognarsi di intraprenderli davvero, dicono che una
serie è convergente se la somma dei termini tende ad un limite ben definito, e ciò anche
se i primi termini decrescono in modo estremamente lento. Gli astronomi, al contrario,
usano affermare che una serie converge se, diciamo, i primi venti termini diminuiscono
molto rapidamente, anche se i termini successivi crescono indefinitamente.

Cos̀ı, per fare un semplice esempio, consideriamo le due serie che hanno come ter-
mine generale

n

 ·  ·  . . . n e
 ·  ·  . . . n

n
.

I geometri diranno che la prima serie converge, e pure rapidamente, perché il milionesimo
termine è ben più piccolo del  o; essi classificheranno invece la seconda serie come
divergente, perché il termine generale cresce oltre ogni limite.

Al contrario, gli astronomi considereranno la prima serie come divergente, perché i
primi  termini sono crescenti, mentre classificheranno la seconda serie come conver-
gente perché i primi  termini decrescono, e all’inizio la diminuzione è molto rapida.

Ambedue le regole sono legittime: la prima nella ricerca teorica, la seconda nelle
applicazioni numeriche. Ambedue devono regnare, ma in domini separati da confini che
dovremmo conoscere in modo ben preciso.
. . . . . .

Il primo esempio che abbia messo in evidenza la legittimità di certi sviluppi di-
vergenti è quello classico della serie di Stirling. Cauchy ha mostrato che i termini di
quella serie prima decrescono, e poi iniziano a crescere, sicché la serie diverge; ma
arrestando il calcolo al termine più piccolo si rappresenta la funzione Euleriana con
un’approssimazione sempre migliore al crescere dell’argomento.“
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comme convergente, parce que les  premiers termes vont en décroissant
et que cette décroissance est d’ abord très rapide.

Les deux règles sont légitimes : la première, dans les récherches
théoriques; la séconde, dans les applications numériques. Toutes deux
doivent régner, mais dans deux domaines séparés et dont il importe de
bien connâıtre les frontières.
. . . . . .
Le premier exemple qui a montré clairement la légitimité de certains
développements divergentes est l’ exemple classique de la série de Stirling.
Cauchy a montré que les termes de cette série vont d’ abord en décroissant,
puis en croissant, de sorte que la série diverge; mais si l’ on s’ arrête au terme
le plus petit, on répresente la function eulérienne avec une approximation
d’ autant plus grande que l’ argument est plus grand. ”

La serie che abbiamo costruito sopra è del tipo descritto da Poincaré. Ne facciamo
uso per riesporre in termini quantitativi l’ultima frase della citazione. La formula (2.33)
è esatta, e ci consente comunque di calcolare il valore della funzione f(x) a meno del
resto Rn(x). Se poi valutiamo il resto troviamo

|Rn(x)| < n! x2n

∫ +∞

0

e−t/x2

dt = n! x2n .

Osserviamo che se fissiamo x e facciamo crescere n il resto prima decresce, ed anche
rapidamente, fin che n < 1/x2, poi inizia a crescere in modo esplosivo. Se dunque
tronchiamo lo sviluppo al più al termine n = 1/x2 possiamo calcolare il valore della
funzione con una precisione che diventa particolarmente buona quando x diventa molto
piccolo. Serie di questo tipo si chiamano asintotiche, e pur essendo divergenti sono di
grande utilità nel calcolo numerico.

2.4.5 Proprietà delle serie di potenze

Veniamo infine alle proprietà delle serie di potenze di cui faremo uso in seguito, ri-
mandando ai testi di Analisi per le dimostrazioni.

Proposizione 2.6: Sia

f(x) =
∑

k≥0

akx
k

la funzione analitica definita da una serie di potenze con raggio di convergenza R > 0.
Allora:

(i) f(x) è funzione continua nell’intervallo aperto (−R,R) ⊂ R;
(ii) f(x) ammette infinite derivate, che possono essere calcolate derivando la serie

termine a termine; la serie delle derivate ha anch’essa raggio di convergenza R;
(iii) f(x) può essere integrata termine a termine, e la serie risultante ha anch’essa

raggio di convergenza R.
(iv) se per una seconda funzione analitica g(x) =

∑
k≥0 bkx

k vale g(x) = f(x) per
|x| < R′, con 0 < R′ ≤ R, allora le due rappresentazioni in serie per f(x) e g(x)
coincidono.
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La proprietà (iii) risulta utile per determinare lo sviluppo in serie di alcune fun-
zioni. Ad esempio, usando gli sviluppi riportati sopra si possono calcolare le serie del
logaritmo, dell’arcotangente e dell’arcoseno:

ln(1 + x) =

∫
dx

1 + x
= x− 1

2
x2 +

1

3
x3 − 1

4
x4 + · ,

arctanx =

∫
dx

1 + x2
= x− 1

3
x3 +

1

5
x5 − 1

7
x7 +

1

9
x9 + . . . ,

arcsinx =

∫
dx√
1− x2

= x+
1

2 · 3x
3 +

1 · 3
2 · 4 · 5x

5 +
1 · 3 · 5

2 · ·4 · 6 · 7x
7 + . . . .

2.4.6 Il metodo delle maggioranti di Cauchy

Siano date due serie di potenze formali

f(x) =
∑

k≥0

akx
k , g(x) =

∑

k≥0

bkx
k .

Diremo che la serie g(x) è maggiorante di f(x), e scriveremo f ≺ g, se i coefficienti
soddisfano |ak| ≤ bk per ogni k ≥ 0. Ciò implica, naturalmente, bk ≥ 0.

Dalla definizione si deducono facilmente seguenti le proprietà.
(i) Se f1 ≺ g1 e f2 ≺ g2 allora f1 + f2 ≺ g1 + g2, e f1f2 ≺ g1g2 .
(ii) Se f ≺ g allora

df

dx
≺ dg

dx
,

∫ x

0

f(ξ) dξ ≺
∫ x

0

g(ξ) dξ .

Tutte le operazioni vanno intese in senso formale. In particolare, è essenziale nella
proprietà (ii) che il limite inferiore di integrazione sia zero, cioè che non vengano
aggiunte costanti arbitrarie.

La proprietà rilevante ai fini della convergenza è espressa dal seguente

Lemma 2.7: Sia f ≺ g, e supponiamo che g(x) abbia raggio di convergenza R > 0.
Allora f(x) ha raggio di convergenza non inferiore a R.

La facile dimostrazione è lasciata al lettore.

È degno di nota il fatto che data una serie f(x) =
∑

k≥0 convergente in un cerchio
di raggio R > 0 si possa costruire in modo semplice una serie maggiorante, ricorrendo
alla serie geometrica. Ciò è garantito dal seguente

Lemma 2.8: Sia f(x) =
∑

k≥0 convergente in un cerchio di raggio R > 0. Allora
per ogni r soddisfacente 0 < r < R si può determinare M > 0 tale che la serie

g(x) =
∑

k≥0

M

rk
xk

sia maggiorante di f(x).

Dimostrazione. Per la proposizione 2.4 la serie f(x) è assolutamente convergente
per ogni x soddisfacente |x| = r, il che significa che la serie

∑
k≥0 |ak|rk è assolutamente
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2M
r

2M
r

�
�
�

�
�
�

x

−r

r

t

Figura 2.8. Illustra il teorema di esistenza ed unicità di Cauchy. Per il punto

iniziale t = 0, x = 0 passa una sola soluzione analitica, la cui esistenza è garantita

localmente nel rettangolo |t| < r
2M

, |x| < r.

convergente. Allora si può determinare M > 0 tale che |ak|rk < M . Dunque vale
|ak| ≤ M/rk. Q.E.D.

Corollario 2.9: Nelle condizioni del lemma 2.8, per ogni |x| < r vale

|f(x)| ≤ M

1− |x|/r .

La dimostrazione è un’applicazione diretta del metodo delle maggioranti di Cauchy
per le serie numeriche e dell’espressione della somma della serie geometrica.

2.4.7 Il teorema di esistenza ed unicità di Cauchy

Ora siamo in grado di dimostrare il teorema di Cauchy sull’esistenza ed unicità delle
soluzioni per equazioni differenziali ẋ = f(x) con secondo membro analitico. Assum-
iamo per semplicità che f(x) sia sviluppata in serie intorno al punto x = 0, ma il
risultato vale per qualunque punto x0 ove la funzione f non si annulli e sia analitica:
è solo una questione di traslazione.

Teorema 2.10: Sia f(x) =
∑

k≥0 ϕkx
k, con f(0) = ϕ0 6= 0, analitica in un cerchio

di raggio R > 0. Allora per ogni r soddisfacente 0 < r < R si può determinare M > 0
tale che valga la seguente affermazione: l’equazione ẋ = f(x) con condizione iniziale
x(0) = 0 ammette un’unica soluzione x(t) analitica almeno per |t| < r

2M
, reale per

valori reali di t, e soddisfacente |x(t)| < r .

Sottolineiamo il fatto che l’enunciato del teorema ha valore locale, come illustrato in
figura 2.8. La prolungabilità della soluzione per tutti i tempi non è affatto assicurata.
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La dimostrazione fa uso del seguente

Lemma 2.11: Siano f(x) =
∑

k≥0 ϕkx
k e g(x) =

∑
k≥0 γkx

k due serie formali

soddisfacenti f ≺ g. Siano x(t) =
∑

k≥0 αkt
k e y(t) =

∑
k≥0 βkt

k le soluzioni formali
delle equazioni ẋ = f(x) e ẏ = g(y) soddisfacenti le condizioni iniziali x(0) = y(0) = 0,
costruite col procedimento del paragrafo 2.4, formule (2.25) e (2.26). Allora la soluzione
per g è maggiorante della soluzione per f , ossia vale x ≺ y.

Dimostrazione. Per induzione. Scriviamo le espressioni dei coefficienti αk e βk
come si ricavano dalle formule (2.25) e (2.26):

α1 = ϕ0 , β1 = γ0 ,

α2 =
α1ϕ1

2
, β2 =

β1γ1
2

,

α3 =
α2ϕ1 + α2

1ϕ2

3
, β3 =

β2γ1 + β2
1γ2

3
,

α4 =
α3ϕ1 + 2α1α2ϕ2 + α3

1ϕ3

4
, β4 =

β3γ1 + 2β1β2γ2 + β3
1γ3

4
,

. . . . . . , . . . . . . ,

αs =
Ps(α1, . . . , αs−1, ϕ1, . . . , ϕs−1)

s
, βs =

Ps(β1, . . . , βs−1, γ1, . . . , γs−1)

s
,

. . . . . . , . . . . . . ,

Dalla prima riga, ricordando che |ϕ0| ≤ γ0, si ottiene immediatamente |α0| ≤ β0.
Benché non sia necessario ai fini dell’induzione si può verificare direttamente che dalle
righe successive si ricava |α1| ≤ β1, |α2| < β2, &c. Infatti, i termini noti nella colonna
di destra contengono solo somme e prodotti di quantità positive che sono maggioranti
delle corrispondenti quantità della colonna di sinistra. Per completare l’induzione basta
osservare che le espressioni per βs e per αs sono costruite esattamente con lo stesso
polinomio, fatte le dovute sostituzioni. Supponendo che |αj| ≤ βj per j = 1, . . . , s−1 si
conclude immediatamente che la stessa relazione deve valere per j = s, il che completa
l’induzione. Q.E.D.

Siamo ora in grado di completare la

Dimostrazione del teorema 2.10. Basta trovare una funzione maggiorante g(y)
per cui si sappia risolvere l’equazione in modo esplicito. Tale funzione è proprio quella
trovata nel lemma 2.8, ossia

g(y) = M
∑

k≥0

(y
r

)k
=

M

1− y/r
.

Infatti l’equazione ẏ = M
1−y/r

ammette la soluzione

y(t) = r

(
1−

√
1− 2Mt

r

)
,
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0 x

y

Figura 2.9. I secondi membri di un’equazione differenziale autonoma in R2

definiscono un campo vettoriale nel piano.

che soddisfa la condizione iniziale y(0) = 0 .21 La funzione a destra ammette uno
sviluppo in serie di potenze in t con raggio di convergenza r

2M , che per il lemma 2.11
è maggiorante della soluzione dell’equazione ẋ = f(x) con dato iniziale x(0) = 0.
Dunque, la serie che rappresenta la funzione x(t) ha raggio di convergenza almeno pari
a quello della sua maggiorante y(t), ossia r

2M
. All’interno del raggio di convergenza si

applica il corollario 2.9, per cui si ha

∣∣x(t)
∣∣ ≤ r

(
1−

√
1− 2M |t|

r

)
< r .

I coefficienti dello sviluppo di x(t) costruiti mediante le formule (2.25) e (2.26) sono
reali, perché sono reali i coefficienti di f(x), e quindi x(t) a assume valori reali se t è
reale. Infine, le formule (2.25) e (2.26) determinano i coefficienti in modo univoco, e
quindi la soluzione è unica in virtù della proprietà (iv) della proposizione 2.6. Q.E.D.

2.5 Teoremi di esistenza ed unicità locale e globale

Veniamo infine al problema più generale di sistemi di equazioni differenziali. Conside-
riamo una funzione f(x, t) definita in Ω ⊂ Rn × R a valori in Rn e ivi continua. La
rappresentazione geometrica naturale per un tal sistema di equazioni differenziali si
ottiene considerando f(x, t) come un vettore applicato al punto x all’istante t asseg-
nato. Diremo che in Ω abbiamo definito un campo vettoriale dipendente dal tempo.

21 Si usa ancora la formula di quadratura (2.6), che diventa
∫ y

0

(
1− ξ

r

)
dξ = Mt , ovvero

1−
(
1− y

r

)2
= 2Mt . Risolvendo rispetto a y si ottiene la soluzione riportata nel testo.
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Nel caso autonomo possiamo sostituire Ω con G × R, dove G ⊂ Rn è un aperto sul
quale è definito un campo vettoriale costante. La figura 2.9 ne dà un esempio nel caso
n = 2. La direzione del vettore f nel punto x dà la tangente alla curva che rappresenta
la soluzione delle equazioni. Con un’immagine geometrica suggestiva si può vedere il
campo vettoriale come generatore di un flusso che trasporta ciascun punto x in un
tempo t in un nuovo punto x(t).22

Il problema ai valori iniziali o problema di Cauchy si formula come segue: asseg-
nato (x0, t0) ∈ Ω, determinare un intervallo aperto I = (t1, t2) ⊂ R contenente t0
ed una funzione x di classe C1(I ,Rn) soddisfacente x(t0) = x0, detta soluzione del
problema, tale che per ogni t ∈ I valga

(
x(t), t

)
∈ Ω , ẋ(t) = f

(
x(t), t

)
.

Il nostro scopo è quello di dare informazioni sulla soluzione del problema di Cauchy per
un’equazione differenziale del primo ordine. Ci limiteremo ad esporre alcuni risultati
sull’esistenza, unicità e prolungabilità delle soluzioni, rimandando ai capitoli successivi
una discussione più ampia. In linea di massima non riporteremo le dimostrazioni degli
enunciati: per queste e per altri approfondimenti rimandiamo a testi specifici.

2.5.1 Il teorema di esistenza ed unicità locale

Prima di formulare il teorema di esistenza e unicità, richiamiamo la definizione di
lipschitzianità.

Definizione 2.12: Sia Ω un aperto di Rn ×R, e f : Ω → Rn.
(i) f si dice lipschitziana in x uniformemente rispetto a t se esiste un numero reale

K > 0 tale che

|f(x2, t)− f(x1, t)| < K|x2 − x1| ∀(x1, t), (x2, t) ∈ Ω .

(ii) f si dice localmente lipschitziana in Ω uniformemente in t se ogni punto di Ω
possiede un intorno nel quale vale la diseguaglianza precedente, eventualmente
con costanti di Lipschitz diverse da punto a punto.

È utile la seguente

Proposizione 2.13: f ∈ C1(Ω,Rn) implica f localmente lipschitziana in x uni-
formemente rispetto a t.

Veniamo ora all’enunciato del teorema di esistenza e unicità locale.

Teorema 2.14: Sia Ω ⊂ Rn × R ed f : Ω → Rn che soddisfi le proprietà
(i) continua in Ω ;
(ii) localmente lipschitziana in x uniformemente rispetto a t .

Sia (x0, t0) ∈ Ω un punto iniziale fissato. Allora esiste un intorno Iδ(t0) = [t0−δ, t0+δ]
ed un’unica funzione x : Iδ(t0) → Rn di classe C1(Iδ(t0),Rn) che soddisfa il problema
di Cauchy

ẋ(t) = f(x(t), t) , x(t0) = x0 .

22 Tale immagine può formalizzarsi in modo preciso fondandosi sul concetto di gruppo ad
un parametro di trasformazioni. Si veda ad esempio [3].
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Abbiamo già visto la dimostrazione di questo teorema, sia pure per il caso semplificato
di una sola variabile dipendente, nella forma in cui venne dimostrato da Cauchy nei
primi anni venti del XIX secolo, sotto l’ipotesi di analiticità del secondo membro. La
dimostrazione sotto ipotesi di semplice regolarità fu completata sempre da Cauchy
qualche anno più tardi, in una forma alquanto differente da quella attuale. Il teorema
e la sua dimostrazione hanno acquistato una forma definitiva nei primi anni del XX
secolo, dopo un lavoro di perfezionamento durato alcuni decenni, e che ha richiesto i
contributi di matematici quali Lipschitz, Liouville, Picard, Peano.23

Non riportiamo la dimostrazione del teorema, tuttavia aggiungiamo le seguenti
osservazioni, rinviando ai testi di Analisi per i dettagli. L’interesse della prova del
teorema di esistenza ed unicità per il problema ai valori iniziali risiede nel fatto che
essa viene ricondotta ad un problema di punto fisso; ovvero ad un problema in cui è
assegnata una certa mappa T e si vogliono determinare le o la soluzione dell’equazione
T (x) = x. Il problema di Cauchy si riconduce ad un problema di punto fisso, perché,
come facilmente si riconosce, esso è equivalente al seguente: determinare una funzione
x di classe C0(I ,Rn) soluzione dell’equazione integrale (detta di Volterra di seconda
specie)

x(t) = x0 +

∫ t

t0

f(s, x(s))ds t0 ∈ (t1, t2) .

Nel nostro caso, la mappa T di cui si cerca il punto fisso è data da

[
T (x)

]
(t) = x0 +

∫ t

t0

f(s, x(s))ds

ed agisce sullo spazio di funzioni C0(I ,Rn), dove I è un opportuno intervallo.
Una condizione sufficiente perché una mappa in uno spazio metrico abbia un punto

fisso è fornita dal seguente teorema, detto di Banach-Caccioppoli.24

Teorema 2.15: Sia (M, dist) uno spazio metrico completo;25 sia poi f : M → M

23 Joseph Liouville, nato a Saint-Omer, Francia, 24 marzo 1809; morto a Parigi, 8 settembre
1882.
Charles Emile Picard, nato a Parigi, 24 luglio 1856; morto a Parigi, 11 dicembre 1941.
Giuseppe Peano, nato a Cuneo, 27 agosto 1858; morto a Torino, 20 aprile 1932.

24 Stefan Banach, nato a Kraków (Cracovia, allora in Austria–Ungheria, oggi in Polonia),
30 marzo 1892; morto a Lvov, oggi in Ucraina, 31 agosto 1945.
Renato Caccioppoli, nato a Napoli, 20 gennaio 1904; morto a Napoli, 8 maggio 1959.

25 Ossia uno spazio su cui sia definita la distanza tra due punti dist(x, y) come funzione
positiva che si annulla se e solo se i due punti coincidono, e che soddisfa la diseguaglianza
triangolare secondo la quale la lunghezza di un lato di un triangolo non supera la somma
delle lunghezze degli altri due. Un esempio elementare è la distanza Euclidea in Rn,
definita come dist(x, y) =

√
(x1 − y1)2 + . . .+ (xn − yn)2. Se si considerano funzioni

reali f(t), g(t) definite su un intervallo comune [a, b] si può considerare ad esempio la
distanza dist(f, g) = supt∈[a,b] |f(t)−g(t)| . Lo spazio si dice completo se ogni successione

di Cauchy ammette limite.
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una mappa contrattiva, tale cioè che dist(f(x1), f(x2)) < k dist(x1, x2) con k costante
reale positiva, k < 1. Allora l’equazione di punto fisso f(x) = x ammette una ed una
sola soluzione.

A questo punto la dimostrazione del teorema di esistenza e unicità consiste nel
restringere opportunamente l’intervallo I e la sua immagine x(I ) che compaiono
nello spazio di funzioni continue nel quale si cercano le soluzioni del problema di
punto fisso per T , affinché in esso possano essere soddisfatte le ipotesi del teorema di
Banach-Caccioppoli, ovvero la mappa T risulti una contrazione.

Una seconda osservazione riguarda il ruolo delle ipotesi del teorema, continuità
e lipschitzianità del secondo membro. Nella dimostrazione delineata, che fa uso del
teorema di punto fisso di Banach, l’ipotesi che la funzione f sia di classe Lipschitz
è apparentemente essenziale anche per ottenere l’esistenza della soluzione; tuttavia
un teorema di Peano della fine del secolo XIX, che fa uso di tecniche completamente
differenti, consente di garantire l’esistenza della soluzione sotto l’ipotesi della sola
continuità, mentre abbiamo già visto con esempi che in presenza della sola continuità
uno stesso problema di Cauchy può avere anche infinite soluzioni. Anche per questi
argomenti si rinvia alla letteratura specialistica sulle equazioni differenziali.

2.5.2 Il problema del prolungamento

Veniamo ora alla questione del prolungamento di una soluzione. Il teorema di es-
istenza e unicità citato fornisce un risultato solo locale, cioè non consente di garantire
l’esistenza (o la non esistenza) di una soluzione su un intervallo prefissato. D’altra
parte in gran parte delle applicazioni non è possibile determinare in modo esplicito
la soluzione, ed è utile sapere a priori, cioè senza avere determinato esplicitamente la
soluzione, quale sia l’intervallo massimale di esistenza della soluzione. In particolare è
interessante sapere se la soluzione esiste per tutti i tempi, almeno nel futuro. Diamo
qui solo un paio di risultati e qualche esempio, a titolo di orientamento sulla questione
e per futura utilità.

Intanto osserviamo che se x è la soluzione la cui esistenza è accertata grazie al
teorema di esistenza e unicità, essa può essere sempre prolungata ad un intervallo più
grande di quello che compare nel teorema medesimo. Infatti basta scegliere come punto
iniziale di un nuovo problema di Cauchy proprio il punto

(
x(t0+δ), t0+δ

)
∈ Ω . Poiché

Ω è aperto, questo è punto iniziale di un problema di Cauchy per il quale valgono an-
cora le ipotesi del teorema. Cos̀ı proseguendo si ottiene una soluzione massimale destra,
e analogamente si definisce una soluzione massimale sinistra, e infine una soluzione
massimale, definita su un intervallo (tmin, tmax) per il problema di Cauchy assegnato.

Vale allora il seguente teorema, detto della striscia.

Teorema 2.16: Data la striscia S = Rn × (t1, t2) , sia f : S → Rn una funzione
soddisfacente le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale con Ω = S. Se inoltre
esistono due costanti positive M ed N tali che

|f(t, x)| ≤ M |x|+N ∀(x, t) ∈ S ,

allora la soluzione x è definita su tutto (t1, t2) .
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Naturalmente se la base della striscia, ovvero l’intervallo (t1, t2), può essere scelta
arbitrariamente, allora la soluzione esiste su tutto R, poiché esiste su tutti i suoi
sottointervalli limitati.

Dunque la crescita ammissibile per il secondo membro (ferme restando le altre
ipotesi) è al più lineare nella variabile x. Si dice in questo caso, che la funzione f è
sublineare. Un caso significativo che rientra sotto questa condizione è naturalmente
quello in cui il secondo membro f sia limitato.

Vale la seguente semplice e comoda

Proposizione 2.17: Se f ∈ C1(S,Rn) e tutte le derivate parziali di f rispetto alle
variabili x1, . . . , xn sono limitate in S , allora f è sublineare.

Illustriamo l’applicazione del teorema della striscia con due esempi. Consideriamo
per primo il problema di Cauchy

ẋ = sin
[
t(1− x2)

]
, x(0) = x0 ,

e mostriamo che ha soluzioni definite su tutto l’asse reale. Infatti il secondo membro
è definito su ogni striscia S = R × (t1, t2) , dove soddisfa le ipotesi del teorema di
esistenza ed unicità locale; inoltre è una funzione limitata su R2, e quindi soddisfa le
ipotesi del teorema della striscia. Ne segue che la soluzione è definita su ogni intervallo
(t1, t2) contenente l’origine e quindi su tutto R .

Come secondo esempio consideriamo il problema di Cauchy

ẋ = t2 exp(−t− x2) , x(t0) = x0 .

Anche in questo caso vale l’esistenza e l’unicità locale per ogni punto della striscia
S = R× (t1, t2) . Inoltre

∣∣∣∣
∂f

∂x

∣∣∣∣ ≤
∣∣t2 exp(−t)

∣∣ ∣∣2x exp(−x2)
∣∣ ≤ C

√
2

e

dove C è il massimo della funzione h(t) =
∣∣t2 exp(−t)

∣∣ sull’intervallo [t1, t2] , e
√

2/e

è il massimo su R della funzione g(x) =
∣∣−2x exp(−x2)

∣∣ . Dunque il secondo membro
dell’equazione differenziale è sublineare in ogni striscia Rn × [t1, t2] , e pertanto la
soluzione esiste su tutto R .

Tuttavia non sempre la funzione a secondo membro dell’equazione, come richiesto
dal teorema della striscia, è globalmente sublineare. È spesso utile, allora la seguente

Proposizione 2.18: Sia dato il problema di Cauchy

ẋ = f(x, t) , x(t0) = x0

con f definita in Ω = Rn × R. Valgano per esso le ipotesi del teorema di esistenza
e unicità locale e sia x la sua soluzione massimale. Allora se esistono costanti reali e
positive tali che ∣∣x(t)

∣∣ ≤ C1 + C2(t− t0) ∀t ∈ [t0, tmax)

allora tmax = +∞ .
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Un enunciato analogo vale per tmin

Il teorema ha come sua ipotesi fondamentale una cosiddetta maggiorazione a pri-
ori, cioè una informazione sulla crescita della soluzione indipendente dalla conoscenza
della forma esplicita della soluzione medesima. Come sia possibile ottenere una tale
informazione lo vediamo nel seguente esempio, con il quale siamo già familiari. Consi-
deriamo il modello logistico, descritto dal problema di Cauchy

ẋ = x(1− x) , x(0) = x0 .

Come sappiamo questa equazione ammette le due soluzioni costanti x(t) = 0 e x(t) =
1 . Consideriamo ora dati iniziali con 0 < x0 < 1 Per unicità, la soluzione del problema
di Cauchy corrispondente a questi dati non può raggiungere le rette x = 0 e x = 1 ,
e dunque è limitata. Perciò soddisfa le ipotesi del teorema precedente ed è definita su
tutto R . Notiamo che in questo caso il secondo membro è quadratico e non potrebbe
applicarsi il teorema della striscia.

Consideriamo infine il caso notevole dell’equazione di Newton per una particella
puntiforme soggetta ad una forza conservativa. Sia x la posizione della particella e
V (x) l’energia potenziale corrispondente alla forza F (x). Supporremo V inferiormente
limitata. Allora la soluzione dell’equazione di Newton

mẍ = F (x) = −∇V (x)

esiste per tutti i tempi.
Ciò è conseguenza della conservazione dell’energia, di cui ci occuperemo in modo

più esteso nei prossimi capitoli. Possiamo però anticipare l’informazione rilevante.
L’energia

E =
1

2
m
[
ẋ(t)

]2
+ V (x(t))

si mantiene costante durante l’evoluzione del sistema. Di conseguenza, detto V
l’estremo inferiore di V (x) , si ha

|ẋ(t)| ≤
√

2

m
(E − V ) ,

e dunque

|x(t)| ≤ |x0|+ (t− t0)

√
2

m
(E − V ) .

Ora l’equazione del secondo ordine di Newton può ridursi ad un sistema del primo
ordine tramite l’introduzione dell’incognita ausiliaria ẋ = y, e le due ultime dis-
eguaglianze consentono di applicare la proposizione 2.18 al sistema cos̀ı ottenuto e
di concludere che la sua soluzione esiste per tutti i tempi.



3EQUILIBRI E STABILIT�A
Il problema che vogliamo discutere in questo capitolo è la ricerca di soluzioni
stazionarie, o di equilibrio, e lo studio della dinamica nel loro intorno. La classifi-
cazione completa del comportamento delle soluzioni nell’intorno di un equilibrio si
fonda in primo luogo sul procedimento di linearizzazione, e sullo studio dei sistemi
lineari. Su questa base discuteremo poi alcuni aspetti del problema della stabilità.

Lo studio della dinamica nell’intorno dell’equilibrio si svolge, almeno in una prima
approssimazione, riconducendosi ad un sistema di equazioni lineari.1 In tale approssi-
mazione il problema può risolversi in modo completo.

In questo capitolo discutiamo sia l’aspetto analitico, mostrando come si possano
scrivere in generale le soluzioni di un sistema lineare a coefficienti costanti, sia la teoria
qualitativa sviluppata originariamente da Poincaré[42]. In questo contesto si inserisce
la classificazione dei punti di equilibrio per un sistema piano che costituisce la base
per lo studio del caso multidimensionale.

Decisamente più difficile risulta invece lo studio della dinamica del sistema com-
pleto (ovvero non approssimato), che qui affrontiamo solo parzialmente discutendo la
stabilità alla Lyapounov.2

1 Lo studio generale di sistemi di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti che
discutiamo in questo capitolo è stato svolto da Lagrange nella memoria [33]. Lo stesso
Lagrange diede poi un’applicazione significativa dei suoi metodi nelle memorie [34] e [35],
in cui sviluppò un metodo di calcolo per i moti lenti – detti secolari – delle inclinazioni
e dei nodi delle orbite planetarie.

2 Lo studio analitico di sistemi non lineari è un problema assai vasto e complesso, che
ancora è oggetto di studio. In particolare nel caso dei sistemi di interesse nella Meccanica
si presentano tipicamente fenomeni di risonanza che possono distorcere le orbite fino a
generare una dinamica alquanto complicata. È in questi sistemi che può manifestarsi
un comportamente caotico che si presenta anche in equazioni dall’apparenza del tutto
innocua. L’esistenza di moti caotici è stata prevista da Poincaré[44][45], ma la sua scoperta
è rimasta praticamente ignota a matematici, fisici ed astronomi, con pochissime eccezioni,
fino alla seconda metà del secolo XX. L’esposizione esauriente delle nostre conoscenze in
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3.1 La linearizzazione nell’intorno di un equilibrio

Richiamiamo alcune nozioni che abbiamo già introdotto nel capitolo 1. Restiamo an-
cora nell’ambito dei sistemi autonomi, e consideriamo un sistema di equazioni differen-
ziali

(3.1) ẋ = f(x)

dove f(x) è una funzione a valori vettoriali con dominio in un aperto G ⊂ Rn. Sup-
porremo che la funzione f soddisfi le ipotesi del teorema di esistenza ed unicità. Una
volta scelto un sistema di coordinate scriveremo, ad esempio, x = (x1, . . . , xn), e
l’equazione (3.1) assumerà la forma di un sistema di n equazioni

(3.2)

ẋ1 = f1(x1, . . . , xn) ,

. . .

ẋn = fn(x1, . . . , xn) .

o, più brevemente,

(3.3) ẋj = fj(x1, . . . , xn) , j = 1, . . . , n .

L’incognita è una funzione x(t) che descrive una curva in G , e che possiamo
pensare come applicazione di un intervallo I ⊂ R della retta reale in G . L’orbita⋃

t∈I x(t) è la curva stessa, considerata globalmente senza curarsi della parametriz-
zazione col tempo t. La funzione x(t) rappresenta la legge oraria o il movimento.

Come nel caso delle equazioni in una sola variabile, diremo che x è un punto di
equilibrio se f(x) = 0. Diremo poi che x(t) = x è una soluzione stazionaria o soluzione
di equilibrio se soddisfa l’equazione (3.1). Vale ancora il risultato della proposizione 2.2:
le soluzioni stazionarie sono tutti e soli i punti di equilibrio. La ricerca dei punti di
equilibrio si riconduce dunque alla ricerca degli zeri di un campo vettoriale. In generale,
questa è la prima operazione da farsi quando si affronta lo studio di un sistema di
equazioni differenziali.

3.1.1 Il sistema lineare approssimato

Supponiamo che i secondi membri del sistema di equazioni (3.2) siano funzioni differen-
ziabili, e che il sistema ammetta un punto di equilibrio. Supporremo che tale equilibrio
sia nel punto x = 0, ricorrendo eventualmente ad una traslazione di coordinate. Scri-
viamo i secondi membri delle equazioni nell’intorno dell’equilibrio trascurando tutti i

questo campo esula dagli scopi di queste note, dedicate principalmente alla Meccanica
Classica.
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contributi di ordine superiore al primo. Otteniamo cos̀ı il sistema lineare

(3.4)

ẋ1 =
∂f1
∂x1

(0)x1 + . . .+
∂f1
∂xn

(0)xn

. . .

ẋn =
∂fn
∂x1

(0)x1 + . . .+
∂fn
∂xn

(0)xn

o, più brevemente,

(3.5) ẋj =
n∑

k=1

∂fj
∂xk

(0)xk , j = 1, . . . , n .

Qui le derivate devono essere calcolate nel punto di equilibrio. Inoltre i secondi mem-
bri delle equazioni non contengono termini costanti perché nell’equilibrio deve essere
f1(0) = . . . = fn(0) = 0 .

3.1.2 Equazioni lineari a coefficienti costanti

Ci siamo dunque ricondotti a considerare il sistema di equazioni in Rn

(3.6) ẋ = Ax ,

dove A è un operatore lineare.3 Sulla base canonica di Rn l’operatore A verrà rappre-
sentato da una matrice quadrata n × n, con elementi reali ajk, e potremo scrivere il
sistema nella forma

(3.7)




ẋ1
ẋ2
...
ẋn


 =




a1,1 a1,2 . . . a1,n
a2,1 a2,2 . . . a2,n
...

...
. . .

...
an,1 an,2 . . . an,n







x1
x2
...
xn




o, in forma più sintetica,

(3.8) ẋj =
n∑

k=1

aj,kxk .

Nel caso dell’approssimazione lineare delle equazioni nell’intorno di un equilibrio, che
costituisce l’oggetto di studio in questo capitolo, l’operatore A è rappresentato dalla
matrice Jacobiana del sistema di funzioni f1, . . . , fn valutata in x = 0.

La proprietà di linearità del sistema che stiamo considerando ci dà la possibilità
di costruire soluzioni mediante sovrapposizione di altre soluzioni note. Precisamente,
valgono le proprietà

(i) se x(t) è soluzione allora anche αx(t) lo è, per qualunque α ∈ R ;

3 Al fine di evitare sgradevoli confusioni adotteremo qui la convenzione di indicare i vettori
col carattere grassetto, e riserveremo il carattere corsivo alle componenti del vettore su
una base assegnata. Indicheremo cos̀ı con x ∈ Rn il vettore le cui componenti sulla base
canonica di Rn sono (x1, . . . , xn).
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(ii) se x(t) e x′(t) sono soluzioni, allora anche x(t) + x′(t) è una soluzione.
Lasciamo al lettore la facile verifica di queste proprietà.

Ci poniamo l’obiettivo di risolvere il problema di Cauchy, ossia di trovare la
soluzione soddisfacente la condizione iniziale x(0) = x0, dove x0 = (x0,1, . . . , x0,n)
è un qualunque punto di Rn.

Il caso n = 1 è elementare: ci si riduce a considerare l’equazione in dimensione
uno ẋ = λx, che abbiamo già incontrato nei capitoli precedenti.

Il caso n = 2, ossia di equazioni nel piano, si presenta in modo naturale come
quello di difficoltà immediatamente superiore. È notevole il fatto che, salvo poche
eccezioni di cui diremo più avanti, il comportamento dei sistemi multidimensionali si
si comprende proprio riconducendosi al caso bidimensionale. Per questa ragione ne
discutiamo in dettaglio.

3.2 Classificazione dei punti di equilibrio nel piano

Per evitare la proliferazione di indici indicheremo con x, y le componenti del vettore
x ∈ R2 sulla base canonica. Scriveremo inoltre le equazioni per le coordinate x, y nella
forma

(3.9) ẋ = ax+ by , ẏ = cx+ dy ,

ovvero, in forma più sintetica,

(3.10) ẋ = Ax , A =

(
a b
c d

)

dove a, b, c, d sono gli elementi della matrice che rappresenta l’operatore A sulla base
canonica

3.2.1 Il metodo della separazione delle variabili

Cerchiamo delle soluzioni fattorizzate come x(t) = T (t)w, dove w è un vettore fissato
e T (t) è una funzione del tempo da determinarsi. Il nome separazione delle variabili
dato a questo metodo deriva proprio dall’aver scritto la soluzione come prodotto di una
componente spaziale con una temporale. Si tratta di un metodo interessante perché
ci consente di arrivare rapidamente alla scrittura delle soluzioni nei casi più semplici.
Inoltre lo stesso metodo viene applicato anche per la soluzione di equazioni differenziali
alle derivate parziali, ed è quindi utile conoscerlo. Apparentemente il metodo è in grado
di fornire solo soluzioni di forma speciale, ma la linearità delle equazioni ci permetterà
di costruire la soluzione generale mediante combinazioni lineari di quelle note.

Procediamo dunque sostituendo nell’equazione una soluzione della forma che
stiamo cercando. Per la linearità dell’operatore di derivata vale d

dt
(T (t)w) = Ṫ (t)w,

e per la linearità dell’operatore A vale A(T (t)w) = T (t)Aw. Ricaviamo dunque
l’equazione

(3.11) Ṫ (t)w = T (t)Aw .
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Dividendo per T (t) (che non deve essere identicamente nullo, perché se lo fosse ci

darebbe semplicemente il punto di equilibrio) abbiamo Ṫ (t)
T (t)

w = Aw, e poiché il ter-

mine di destra è indipendente dal tempo desumiamo che il rapporto Ṫ /T deve essere
anch’esso una costante indipendente dal tempo, che indicheremo con λ. Possiamo
dunque spezzare l’equazione (3.11) nel sistema

(3.12) Aw = λw , Ṫ = λT .

La prima equazione è ben nota dalla geometria: si tratta infatti dell’equazione agli
autovalori. Le soluzioni λ e w vengono dette rispettivamente autovalori ed autovettori
di A. Naturalmente siamo interessati a soluzioni non banali, ossia con w 6= 0, mentre
potrà essere λ = 0.

Rimandando per un momento la discussione dell’equazione agli autovalori suppo-
niamo di aver determinato una radice λ. Sostituiamo questo valore nella seconda delle
equazioni (3.12). La soluzione è semplice:

(3.13) T (t) = T0e
λt ,

dove T0 è una costante arbitraria. Nel caso λ = 0 la soluzione è semplicemente una
costante. Nel caso 0 6= λ ∈ R questo ci basta. Ma l’equazione agli autovalori può avere
anche radici complesse coniugate, e questo richiederà una discussione più approfondita.

3.2.2 L’equazione agli autovalori in dimensione 2

Nel caso n = 2, tenuto conto della forma (3.10) della matrice A, l’equazione agli
autovalori assumerà la forma

λ2 − (a+ d)λ+ ad− bc = 0 ,

ovvero, in forma più elegante e facile da ricordare,

(3.14) λ2 − λTrA+ detA = 0 ,

dove TrA = a+d è la somma degli elementi diagonali della matrice, e detA = ad− bc
è il determinante.4

Trattandosi di un’equazione di secondo grado sappiamo bene che occorre tener
conto del segno del discriminante

(3.15) ∆ = (TrA)2 − 4 detA

Dovremo dunque discutere separatamente i tre casi
(i) ∆ > 0 : due radici reali e distinte;
(ii) ∆ < 0 : due radici complesse coniugate;
(iii) ∆ = 0 : il caso degenere di due radici reali e coincidenti;

4 È noto dalla geometria che la traccia ed il determinante sono indipendenti dalla rappre-
sentazione, e dunque sono quantità che dobbiamo pensare associate all’operatore, e non
alla matrice che lo rappresenta.
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3.2.3 I punti di nodo e di sella

Supponiamo anzitutto che si abbia ∆ > 0, sicché gli autovalori della matrice A sono
reali e distinti, e precisamente

(3.16) λ1 =
TrA+

√
∆

2
, λ2 =

TrA−
√
∆

2
;

non si esclude che uno dei due autovalori possa annullarsi. Possiamo determinare
due autovettori corrispondenti rispettivamente agli autovalori λ1, λ2. Si noti che gli
autovettori sono determinati a meno di un fattore moltiplicativo, dato che devono
essere elementi del nucleo dell’operatore (A− λI) con λ che assume uno dei due valori
λ1, λ2. Questo corrisponde al fatto algebrico che gli autovettori sono soluzione di un
sistema lineare omogeneo, ed al fatto geometrico che essi sono vettori di direzione di
rette unite. La proprietà rilevante è che gli autovettori, essendo associati ad autovalori
distinti, sono indipendenti.5

L’espressione esplicita degli autovettori si ricava facilmente in termini degli ele-
menti di matrice della (3.9). Infatti l’equazione agli autovalori si spezza nelle due
equazioni

(a− λ)wx + bwy = 0 , cwx + (d− λ)wy = 0 ,

che non sono indipendenti se al posto di λ si sostituisce uno dei due autovalori λ1, λ2
che abbiamo determinato. Come soluzioni possiamo scegliere, ad esempio, tra6

(3.17)
wx = b , wy = λ− a per b 6= 0 ,

wx = λ− d , wy = c per c 6= 0 .

Sostituendo in queste espressioni i due autovalori λ1 e λ2 (che abbiamo supposto
distinti) e supponendo ad esempio che si abbia b 6= 0, otteniamo i due autovettori

(3.18) u =

(
b

λ1 − a

)
, v =

(
b

λ2 − a

)

che soddisfano rispettivamente le equazioni Au = λ1u e Av = λ2v . Per b = 0 e c 6= 0 si
usa in modo ovvio la seconda riga delle (3.17). Per b = c = 0 invece non dobbiamo fare
nulla: la matrice A è diagonale, gli autovalori sono λ1 = a e λ2 = d, e gli autovettori

sono u =

(
1
0

)
e v =

(
0
1

)
.

5 Supponiamo che siano dipendenti; allora sarà inevitabilmente u− αv = 0 con α 6= 0, e
quindi anche A(u+ αv) = λ1u− λ2αv = (λ1 − λ2)u = 0. Poiché u 6= 0, segue che deve
essere λ1 = λ2, e questo contraddice l’ipotesi che gli autovalori siano distinti. Si osservi
che l’argomento si applica anche al caso in cui uno dei due autovalori si annulli.

6 Naturalmente gli autovettori cos̀ı determinati differiscono tra loro solo per un fattore
moltiplicativo reale. La scelta tra le due soluzioni è arbitraria, salvo nel caso in cui si
abbia b = 0 o c = 0. In fatti se si verifica uno di questi casi allora si annulla necessaria-
mente anche una delle espressioni λ − a e λ− d, e dunque una delle soluzioni proposte
potrebbe essere nulla, e come tale inutile.
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Ricordando la discussione del paragrafo 3.2.1 possiamo scrivere una soluzione
generale del problema come sovrapposizione delle due soluzioni corrispondenti ai due
autovalori, ottenendo cos̀ı nella forma

(3.19) x(t) = αu eλ1t + βv eλ2t

con coefficienti α, β arbitrari.
Mostriamo ora che il problema di Cauchy ammette soluzione per qualunque dato

iniziale x0. A tal fine basta mostrare come si determinano le costanti α e β in modo
che la condizione iniziale x(0) = x0 sia soddisfatta. Infatti ponendo t = 0 nella (3.19)
si ottiene l’equazione

αu+ βv = x0 .

Introducendo le componenti dei vettori u, v sulla base canonica otteniamo l’equazione
matriciale (

ux vx
uy vy

)(
α
β

)
=

(
x0
y0

)
,

che nel caso che stiamo considerando ammette certamente una soluzione unica. Ve-
diamo dunque che il problema di Cauchy è completamente risolto.7

Archiviata cos̀ı la soluzione analitica del problema, passiamo a discutere
l’andamento qualitativo delle orbite, che è anche più interessante della soluzione espli-
cita. Se denotiamo con (ξ, η) le componenti di un vettore x sulla base u, v vediamo
subito che queste devono soddisfare l’equazione

(3.20)

(
ξ̇
η̇

)
= Λ

(
ξ
η

)
, Λ =

(
λ1 0
0 λ2

)
.

con la matrice Λ diagonale. Dobbiamo dunque considerare le equazioni separate

(3.21) ξ̇ = λ1ξ , η̇ = λ2η .

con le soluzioni, che ormai ben conosciamo,

(3.22) ξ(t) = ξ0 e
λ1t , η(t) = η0 e

λ2t .

Rappresentiamo le orbite riferendoci ad assi cartesiani ortogonali sui quali rappresen-
tiamo le coordinate ξ, η. Si osserva subito che gli assi sono invarianti per il movimento.
In effetti, ciò è banale conseguenza del fatto che le due equazioni sono separate, e cia-
scuna di esse ammette lo zero come equilibrio. È forse meno banale osservare che i
due assi rappresentano in realtà cinque orbite distinte: una è l’origine, che essendo un
punto stazionario è anche un’orbita, e le altre quattro sono i due semiassi positivi ed
i due negativi. Ciò è consistente col teorema di unicità delle soluzioni: le orbite che

7 Il lettore avrà certamente notato che questa operazione altro non è che la ricerca delle
componenti del vettore iniziale x0 sulla base u, v degli autovettori. Il ritorno alle coor-
dinate iniziali è implicito nel fatto che gli autovettori sono già scritti mediante le loro
componenti sulla base canonica. Di fatto, il procedimento geometrico di normalizzazione
e quello più immediato di separazione delle variabili conducono a risolvere le stesse
equazioni algebriche. Il che, del resto, era da aspettarsi.
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(a) Nodo stabile (b) Nodo instabile

Figura 3.1. L’andamento delle orbite nel piano di fase nel caso di autovalori

reali, distinti e con lo stesso segno. Si dice che si ha un nodo. Si osservi che tutte

le orbite sono tangenti ad uno degli assi, ad eccezione di quelle che hanno dato

iniziale sull’altro asse.

hanno inizio in punti diversi dall’origine possono solo tendervi asintoticamente per
t→ +∞ in caso di autovalore negativo, o per t→ −∞ in caso di autovalore positivo.

Questo è già sufficiente per stabilire che nessun’altra orbita potrà intersecare gli
assi. Se ciò accadesse infatti si avrebbe un punto dal quale si dipartono più soluzioni,
in contrasto col teorema di unicità delle soluzioni delle equazioni differenziali.

Per studiare in modo più completo l’andamento delle orbite in tutto il piano
dobbiamo distinguere tre casi:

(i) autovalori con lo stesso segno;
(ii) autovalori con segni opposti;
(iii) uno dei due autovalori si annulla.

(i) Autovalori con lo stesso segno. Per studiare l’andamento delle orbite indipen-
dentemente dal tempo possiamo cercare una funzione η(ξ) che rappresenti diretta-
mente le curve, almeno localmente. A tal fine eliminiamo il tempo dalle soluzioni (3.22),
e per la curva che passa per il punto (ξ0, η0) otteniamo l’equazione

(3.23)
η

η0
=

(
ξ

ξ0

)λ2/λ1

Osserviamo che sia la base che l’esponente del termine di destra sono positivi (le
orbite non possono attraversare gli assi). Non è difficile rappresentare le orbite sul
piano di fase ed ottenere i grafici della figura 3.1. Il caso (a) si verifica se gli autovalori
soddisfano λ1 < λ2 < 0. Il caso (b) si verifica se 0 < λ1 < λ2. È interessante notare
che tutte le orbite entrano nell’origine avendo come tangente uno degli assi, con la sola
eccezione dell’altro asse. Ciò perché l’autovalore maggiore in valore assoluto tende a
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Figura 3.2. Il caso del punto di sella.

schiacciare l’orbita più rapidamente dell’altro.
Per un punto di equilibrio di questo genere Poincaré ha usato il nome noeud,

comunemente tradotto in nodo, rispettivamente stabile ed instabile.[43]

(ii) Autovalori con segni opposti. La formula (3.23) resta ancora valida, ed è facile
tracciare la figura 3.2. Le frecce mettono in evidenza l’andamento del flusso nel caso
λ1 < 0 < λ2. Si osserverà che questa volta l’origine ha un comportamento singolare:
ad eccezione delle orbite che giacciono sugli assi, tutte le altre provengono dall’infinito
avendo come asintoto l’asse ξ (orizzontale) e tornano all’infinito avendo come asintoto
l’asse η (verticale). È interessante notare, guardando la figura, che punti molto vicini
tra loro ma giacenti da lati opposti rispetto all’asse ξ vengono separati rapidamente
dalla dinamica quando arrivano in vicinanza dell’origine, ed inviati all’infinito in di-
rezioni opposte. Rovesciando la direzione del tempo (e quindi la direzione delle frecce
nella figura) lo stesso accade a punti vicini all’asse η.

Per un punto di equilibrio di questo genere Poincaré ha usato il nome col, tradotto
solitamente in sella o talvolta anche colle. Noi faremo uso del termine sella.

(iii) Il caso di un autovalore nullo. Questo caso è ancora più semplice dei precedenti.
Assumendo che sia λ2 = 0 consideriamo il sistema

(3.24) ξ̇ = λ1ξ , η̇ = 0 ,

e le soluzioni sono

(3.25) ξ(t) = ξ0 e
λ1t , η(t) = η0 .

L’asse ξ è interamente formato da soluzioni stazionarie. Tutte le altre orbite sono
semirette parallele all’asse η che incontrano l’asse ξ in un punto stazionario. Il flusso
su ciascuna orbita tende esponenzialmente al punto stazionario per t→ +∞ se λ1 < 0
o per t → −∞ se λ1 > 0. È un caso degenere al quale non sono stati riservati nomi
particolari.
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3.2.4 I punti di fuoco e centro

Passiamo ora a discutere il caso ∆ < 0, sicché si hanno due autovalori complessi
coniugati che scriveremo nella forma

(3.26) λ = µ+ iω , λ∗ = µ− iω , µ =
TrA

2
, ω =

√
−∆

2
.

Per la ricerca degli autovettori dobbiamo momentaneamente accettare di considerare
vettori complessi, che scriveremo nella forma w = u + iv, con u, v vettori reali.
L’osservazione utile è che se w è l’autovettore associato all’autovalore λ, allora w∗ è
l’autovettore associato all’autovalore λ∗. Ciò si dimostra semplicemente coniugando
l’equazione Aw = λw; infatti, ricordando che A è reale, si ha (Aw)∗ = Aw∗, ed anche
(λw)∗ = λ∗w∗, da cui si ricava Aw∗ = λ∗w∗, come asserito.

Anche qui è facile ricavare la forma esplicita degli autovettori facendo di nuovo
ricorso ad una delle equazioni (non indipendenti)

(a− λ)wx + bwy = 0 , cwx + (d− λ)wy = 0 ,

dove però dovremo sostituire le espressioni complesse wx = ux + ivx e wy = uy + ivy,
oltre a λ = µ + iω. Separando la parte reale dell’equazione da quella immaginaria
ricaviamo la soluzione in una delle due forme8

ux = b , uy = µ− a , vx = 0 , vy = ω ,

ux = µ− d , uy = c , vx = ω , vy = 0 .

Mostriamo ora come si possa costruire una base reale, rinunciando però alla forma
diagonale della matrice. Allo stesso tempo ricaveremo la soluzione generale. Separiamo
la parte reale u e la parte immaginaria v degli autovettori, ponendo

u =
w+w∗

2
, v =

w−w∗

2i
,

e ricordando la (3.26) calcoliamo

Au =
λw+ λ∗w∗

2
= µ

w+w∗

2
+ iω

w−w∗

2
= µu− ωv ,

Av =
λw− λ∗w∗

2i
= µ

w−w∗

2i
+ iω

w+w∗

2i
= ωu+ µv .

Il fatto interessante è che u,v sono linearmente indipendenti9 sicché possono essere
utilizzati come base. Osserviamo che i vettori u e v sono reali. Inoltre, per quanto

8 La soluzione non è unica, perché è determinata a meno di un fattore moltiplicativo
arbitrario, anche complesso. Ad esempio, moltiplicando sia wx che wy per eiγ si ottiene
la famiglia di vettori ux = b cos γ , uy = (µ − a) cos γ − ω sin γ , vx = b sin γ , vy =
(µ − a) sin γ + ω cos γ. Le due soluzioni suggerite differiscono per un fattore di questo
tipo, oltre che per un fattore di scala. Si noti che b, c sono necessariamente non nulli;
infatti, se uno dei due fosse zero avremmo a che fare con una matrice triangolare, che
avrebbe autovalori reali.

9 Osserviamo anzitutto che i vettori complessi w, w∗ sono linearmente indipendenti sui
numeri complessi, perché gli autovalori λ, λ∗ sono distinti (si applica l’argomento già
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abbiamo appena visto, sulla base u, v l’operatore A è rappresentato dalla matrice

(3.27) Λ =

(
µ ω
−ω µ

)
.

Denotando ancora con ξ, η le coordinate sulla base dei vettori u, v avremo dunque le
equazioni

(3.28) ξ̇ = µξ + ωη , η̇ = −ωξ + µη .

Questa è la forma più semplice assunta dal sistema se si vogliono considerare solo
quantità reali.

Veniamo ora alla scrittura delle soluzioni. A tal fine conviene far uso ancora per un
momento di quantità complesse. Grazie alla linearità delle equazioni possiamo ancora
combinare linearmente le soluzioni w eλt, w∗ eλ

∗t, ma dovremo farlo con coefficienti
complessi α, β, ossia

(3.29) x(t) = αw eλt + βw∗ eλ
∗t .

Si osserverà che l’arbitrarietà dei coefficienti sembra eccessiva, perché si avrebbero
quattro quantità da determinarsi. Dobbiamo però ricordare che siamo alla ricerca di
soluzioni reali, il che implica che le costanti α, β debbano essere complesse coniugate,
ovvero che β = α∗. È conveniente passare alla notazione esponenziale dei numeri
complessi, scrivendo α = ̺

2
eiϕ, β = ̺

2
e−iϕ, sicché le quantità da determinarsi sono

ora ̺, ϕ. Scriveremo dunque la forma generale della soluzione come

(3.30)

x(t) =
̺

2
w e(µ+iω+iϕ)t +

̺

2
w∗e(µ−iω−iϕ)t

= ̺ eµt cos(ωt+ ϕ)
w+w∗

2
+ i̺ eµt sin(ωt+ ϕ)

w−w∗

2

= ̺ eµt
(
u cos(ωt+ ϕ)− v sin(ωt+ ϕ)

)
,

dove abbiamo denotato rispettivamente con u e v la parte reale ed immaginaria
dell’autovettore complesso w.

Mostriamo ora che la forma (3.30) della soluzione ci consente di risolvere com-
pletamente il problema di Cauchy. Facciamo ancora uso della forma complessa della
soluzione generale come espressa dalla formula (3.29) con β = α∗, e scriviamo la
condizione iniziale (per t = 0) come equazione per la parte reale ed immaginaria di α

x0 = αw+ α∗w∗ = 2Reαu− 2 Imαv .

In coordinate l’equazione assume la forma più esplicita
(
ux vx
uy vy

)(
Reα
− Imα

)
=

(
x0
y0

)
.

visto per i reali). Per assurdo, supponiamo che sia u = αv con α reale e non nullo.
Allora si avrebbe w = u+ iv = (α+ i)v, ed analogamente w∗ = (α− i)v, sicché sarebbe
w = α+i

α−i
w∗, in contrasto con l’indipendenza lineare degli autovalori complessi.
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(a) Fuoco stabile (b) Fuoco instabile

Figura 3.3. L’andamento delle orbite nel piano di fase nel caso di autovalori

complessi coniugati con parte reale non nulla. Si dice che si ha un fuoco.

Basta ora determinare α da queste equazioni e calcolarne il modulo ̺ e l’argomento ϕ
da sostituire nella (3.30). Si trova cos̀ı la soluzione completa del problema di Cauchy.

Veniamo ora allo studio dell’andamento qualitativo delle orbite. Qui conviene
senz’altro far uso delle coordinate ξ, η sulla base u, v, che obbediscono alle equa-
zioni (3.28). Le soluzioni sono semplicemente le componenti della soluzione gene-
rale (3.30) sulla base u, v, ossia

(3.31) ξ(t) = ̺ eµt cos(ωt+ ϕ) , η(t) = −̺ eµt sin(ωt+ ϕ) .

Discutiamo separatamente i due casi, µ 6= 0 e µ = 0.

Nel caso µ 6= 0 il flusso è una rotazione con velocità angolare ω intorno all’origine,
ma l’ampiezza della rotazione è modulata dalla funzione esponenziale eµt. Si ha dunque
un’ampiezza che decresce asintoticamente a zero per t→ +∞ se µ < 0, e per t→ −∞
se µ > 0. L’andamento delle orbite nel piano di fase è rappresentato in figura 3.3. La
rotazione avviene in senso orario a causa del segno negativo nell’espressione per η(t).

Per un punto di equilibrio di questo genere Poincaré ha usato il nome foyer,
solitamente tradotto con fuoco, rispettivamente stabile ed instabile.

Nel caso µ = 0 l’ampiezza della rotazione resta costante, e le orbite nel piano di
fase hanno l’andamento illustrato in figura 3.4. Vedremo che questo caso è partico-
larmente interessante per i sistemi conservativi. Per un punto di equilibrio di questo
genere Poincaré ha usato il nome centre, solitamente tradotto con centro.

Nello studio delle orbite è comodo anche ricorrere a coordinate polari, mediante
la trasformazione

ξ = r cosϑ , η = r sinϑ .

Qui dobbiamo scrivere le equazioni per le nuove coordinate. Derivando rispetto al
tempo abbiamo (

ξ̇
η̇

)
=

(
cosϑ −r sinϑ
sinϑ r cosϑ

)(
ṙ
ϑ̇

)
.
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Figura 3.4. L’andamento delle orbite nel piano di fase nel caso di autovalori

puramente immaginari. Si dice che si ha un centro.

Invertendo la matrice e sostituendo tutte le espressioni trovate nella (3.28) otteniamo
il sistema

ṙ = µr , ϑ̇ = −ω .

Le soluzioni si trovano immediatamente:

r = r0 e
µt , ϑ = ϑ0 − ωt ,

dove r0 e ϑ0 sono i dati iniziali. Da qui è particolarmente evidente che il movimento
è una rotazione con velocità angolare ω costante, composta con una variazione espo-
nenziale del raggio. Eliminando il tempo tra le due equazioni si trova l’espressione
dell’orbita

r = r0 e
−µ(ϑ−ϑ0)/ω .

Nel caso µ 6= 0 questa curva è detta spirale logaritmica.

3.2.5 I casi di degenerazione degli autovalori

Veniamo infine a discutere il caso ∆ = 0, in cui si hanno due autovalori reali e coinci-
denti

(3.32) λ =
TrA

2
.

Questo caso è più infido dei precedenti, perché la soluzione dipende dalla dimensione
del nucleo10 dell’operatore A− λI.

Sbarazziamoci anzitutto del caso in cui il nucleo abbia dimensione 2, ovvero sia
tutto lo spazio. Si tratta di un caso totalmente banale, perché si ha (A − λI)w = 0
qualunque sia w. Dunque, ogni vettore del piano è autovettore dell’operatore A, e la

10 Ricordiamo che il nucleo (o kernel) di un operatore B è l’immagine inversa del vettore
nullo, ovvero l’insieme {x : Bx = 0}, che è un sottospazio.
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(a) Nodo a stella stabile (b) Nodo a stella instabile

Figura 3.5. L’andamento delle orbite nel piano di fase nel caso di autovalori

reali e coincidenti con degenerazione degli autovettori a tutto il piano. Si dice che

si ha un nodo a stella.

matrice A ha già una forma diagonale su qualunque base. In altre parole, la matrice
ha già la forma

Λ =

(
λ 0
0 λ

)
.

La discussione delle soluzioni diventa quindi una ripetizione di quanto è stato detto
nel paragrafo 3.2.3, salvo il fatto che non vi sono trasformazioni di coordinate da
eseguire. Il solo cambiamento sta nell’andamento delle orbite sul piano di fase, che
diventa quello rappresentato in figura 3.5

Il caso in cui il nucleo abbia dimensione uno richiede un po’ più di attenzione.
L’operatore A ha un solo autovettore u, che possiamo ben determinare. Scegliamo
arbitrariamente un secondo vettore w che sia linearmente indipendente da u, sicché
la coppia u, w è una base nel piano. Allora avremo

Au = λu , Aw = αu+ µw ,

con dei coefficienti α, µ ceh potremmo determinare; la prima eguaglianza è vera perché
u è autovettore di A; d’altra parte è certamente possibile scomporre il vettore Aw sulla
base u, w, e dunque sussiste anche la seconda eguaglianza. Ne segue che sulla base
u, w l’operatore A ammette la rappresentazione

(
λ α
0 µ

)
.

Poiché la matrice ha una forma triangolare, gli autovalori sono gli elementi della
diagonale, e dunque deve essere µ = λ. Inoltre, sostituendo il vettore w con v = w/α
si ottiene Av = u + λv, ossia si forza α = 1 . Ne concludiamo che esiste una base su



Equilibri e stabilità 69

cui la matrice Λ assume la forma

(3.33) Λ =

(
λ 1
0 λ

)
.

Se vogliamo determinare esplicitamente i vettori della base dobbiamo anzitutto
risolvere l’equazione

(a− λ)ux + buy = 0 , cux + (d− λ)uy = 0 .

Osserviamo che b e c non possono essere contemporaneamente nulli (il sistema sarebbe
già in forma diagonale). La soluzione quindi è quella che abbiamo già visto nel caso
di autovalori reali, e che riscriviamo:

ux = b , uy = λ− a per b 6= 0 ,

ux = λ− d , uy = c per c 6= 0 .

Per determinare il secondo vettore v dobbiamo risolvere l’equazione non omogenea
(A− λI)v = u , e troviamo facilmente la soluzione particolare

vx = 0 , vy = 1 per b 6= 0 ,

vx = 1 , vy = 0 per c 6= 0 .

Questa soluzione non è unica: possiamo sempre sommarle un multiplo arbitrario di u.
Veniamo ora alla costruzione esplicita delle soluzioni delle equazioni, che qui è di

poco più elaborata. Assumiamo anzitutto λ 6= 0. Sulla base u, v il sistema si scrive

ξ̇ = λξ + η , η̇ = λη .

Conosciamo già la soluzione generale della seconda equazione, η(t) = η0 e
λt, dove η0 è

il dato iniziale. Possiamo dunque riscrivere la prima equazione come

ξ̇ = λξ + η0 e
λt ,

che è un’equazione non omogenea. Sappiamo che la soluzione generale di questa equa-
zione è somma di una qualsiasi soluzione dell’equazione omogenea con la soluzione ge-
nerale dell’equazione omogenea associata. Per la ricerca della soluzione dell’equazione
completa possiamo far uso del metodo di Lagrange di variazione delle costanti. Cer-
chiamo cioè una soluzione della forma ξ(t) = ψ(t) eλt, sostituendo la costante arbitraria
che compare nella soluzione dell’equazione omogenea con un funzione incognita del
tempo ψ(t). Per sostituzione nell’equazione ricaviamo ψ̇ eλt+λψ eλt = λψ eλt+η0 e

λt,
e dunque ψ(t) deve soddisfare ψ̇ = η0. Abbiamo dunque ψ(t) = η0t (basta una
soluzione), e concludiamo che la soluzione generale del sistema avrà la forma

(3.34) ξ(t) = ξ0 e
λt + η0t e

λt , η(t) = η0 e
λt .

Le costanti arbitrarie ξ0, η0 sono le coordinate del punto iniziale sulla base u, v, che
ormai sappiamo bene come determinare; dunque il problema di Cauchy è completa-
mente risolto.

Veniamo infine alla rappresentazione delle orbite sul piano di fase, che facciamo
ancora riferendoci alle coordinate ξ, η sulla base u, v. Anzitutto, si osserva subito
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(a) Nodo degenere stabile (b) Nodo degenere instabile

Figura 3.6. L’andamento delle orbite nel piano di fase nel caso di autovalori

coincidenti, con un solo autovettore. Si dice che si ha un nodo degenere.

che solo uno degli assi è invariante, e precisamente l’asse ξ (orizzontale). Per trovare
le orbite corrispondenti agli altri punti del piano procediamo come per il caso di
autovalori reali e distinti, cercando ancora di trovare un’equazione per le curve che
non contenga il tempo. Eliminando il tempo dalle (3.34) otteniamo la relazione

ξ

ξ0
=

η

η0

(
1 +

η0
λξ0

log
η

η0

)
,

che ci dà ξ come funzione di η . Il grafico è riportato in figura 3.6, e si deve confrontare
con quello del nodo, in figura 3.1. La differenza evidente sta nel fatto che è sparita
la direzione eccezionale: tutte le orbite sono tangenti nell’origine all’asse ξ. In effetti,
questo corrisponde al fatto che quando gli autovalori tendono ad uno stesso limite cos̀ı
fanno anche gli autovettori. Ciò giustifica il nome di nodo degenere che viene riservato
a questo caso.

Resta, come ultimo caso da discutere, quello di due autovalori nulli. Escludendo
il caso in cui l’operatore A sia l’operatore nullo, dobbiamo considerare la matrice Λ
che abbia la forma

(3.35) Λ =

(
0 1
0 0

)
.

Il sistema si scriverà dunque

(3.36) ξ̇ = η , η̇ = 0 ,

con soluzioni

(3.37) ξ(t) = η0t+ ξ0 , η(t) = η0 .

Qui, l’asse ξ degenera in punti di equilibrio, e le orbite nel piano di fase sono tutte
rette parallele all’asse ξ e percorse con velocità η.
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∆=0

Figura 3.7. Il diagramma di biforcazione.

3.2.6 Il diagramma di biforcazione

Torniamo a rileggere l’equazione secolare (3.14) che riscriviamo assieme all’espressione
del discriminante

λ2 − λTrA+ detA = 0 , ∆ = (TrA)2 − 4 detA .

È utile ed interessante riassumere tutti i risultati di questo lungo paragrafo in un solo
grafico ponendo in ascisse la traccia TrA dell’operatore A, ed in ordinate il suo de-
terminante, come abbiamo fatto in figura 3.7. Il piano risulta diviso in diverse regioni
dalla retta detA = 0, dalla parabola ∆ = 0 e dalla semiretta TrA = 0, detA > 0. Og-
nuna delle regioni aperte corrisponde ad un comportamento qualitativo ben preciso; le
curve di separazione corrispondono ai casi singolari. Il grafico diventa particolarmente
interessante se si considera un problema in cui l’operatore A dipenda con regolarità
da un parametro. Facendo variare il parametro in maniera continua si percorre una
curva nel piano, e può accadere che per certi valori critici la curva attraversi una
delle rette o la parabola di separazione tra le regioni aperte. In tal caso il compor-
tamento del sistema nell’intorno dell’equilibrio cambia repentinamente, con possibili
mutamenti delle caratteristiche di stabilità dell’equilibrio. Un tal fenomeno viene detto
biforcazione, il che giustifica il nome diagramma di biforcazione dato alla figura 3.7.
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3.3 La forma normale per i sistemi di equazioni differenziali
lineari

La discussione dei sistemi lineari in dimensione 2 appena conclusa costituisce la base
su cui si fonda la discussione del caso di dimensione generica.

In questo paragrafo esponiamo in forma sintetica la teoria generale facendo uso
delle forme normali di matrici comunemente studiate in geometria. Si tratta di un
metodo all’apparenza diverso da quello della separazione di variabili di cui abbiamo
fatto uso fin qui, ma ad esso del tutto equivalente in quanto a risultati.

3.3.1 Trasformazioni lineari

Riprendiamo la forma generale di un sistema di equazioni differenziali lineari a coeffi-
cienti costanti

(3.38) ẋ = Ax ,

con x ∈ Rn e A matrice n × n reale. Consideriamo una trasformazione lineare della
forma11

(3.39) x = Mξ , detM 6= 0 ,

dove M è una matrice n× n non degenere. Trasformando l’equazione (3.38) si ottiene

ξ̇ = M−1ẋ = M−1Ax = M−1AMξ ,

il che significa che nelle nuove coordinate ξ1, . . . , ξn il sistema si scrive nella forma
simile a quella di partenza

ξ̇ = Λξ , Λ = M−1AM .

La trasformazione diventa utile se si può scegliere la matrice di trasformazione M in
modo che la matrice Λ del sistema trasformato abbia la forma più semplice possibile,
ed in questo senso il sistema di equazioni sarà ridotto alla sua forma normale.

3.3.2 Autovalori, autovettori e diagonalizzazione

Il primo tentativo, magari ingenuo, è praticamente obbligato: si cerca una matrice
di trasformazione M tale che Λ abbia la forma diagonale, ossia Λ = diag(λ1, . . . , λn)
dove λ1, . . . , λn sono numeri complessi. Moltiplicando a sinistra per M la relazione
Λ = M−1AM troviamo AM = MΛ. Scrivendo esplicitamente quest’ultima relazione per
le colonne della matrice M ed assumendo che Λ sia diagonale si ricava subito che le
colonne di M devono obbedire all’equazione agli autovalori.

(3.40) Aw = λw .

11 È noto dalla geometria che se si cambia la base su cui vengono scritte le coordinate dei
vettori si deve effettuare una trasformazione lineare del tipo qui considerato. La matrice
di trasformazione si scrive allineando in colonna le componenti dei vettori della nuova
base sulla base vecchia.
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Riscriviamo quest’ultima equazione nella forma più comoda

(3.41) (A− λI)w = 0 ,

dove I è l’operatore identità, Ix = x ∀x. Perché esistano soluzioni non banali dev’essere

(3.42) det(A− λI) = 0 ,

che, ricordando la rappresentazione matriciale (??) di A, può riscriversi nella forma

det




a11 − λ a12 . . . a1n
a21 a22 − λ . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann − λ


 = 0 .

Scrivendo esplicitamente l’espressione del determinante ci si riconduce ad
un’equazione algebrica della forma

Pn(λ) = pnλ
n + pn−1λ

n−1 + . . .+ p0 = 0 ,

con coefficienti p0, . . . , pn reali. Il polinomio Pn(λ) viene detto polinomio caratteristico,
ed all’equazione (3.42) viene dato il nome di equazione caratteristica o equazione
secolare.

Il teorema fondamentale dell’algebra assicura che l’equazione secolare ammette
sempre n soluzioni nel campo complesso, ove si tenga conto della molteplicità; dunque
la matrice A ammette sempre n autovalori λ1, . . . , λn, in generale complessi. Ricor-
diamo anche una proprietà che abbiamo già visto nel paragrafo 3.2.4: se λ ∈ C è un
autovalore allora anche il suo complesso coniugato λ∗ lo è; ciò perché i coefficienti del
polinomio caratteristico sono reali. La ricerca delle soluzioni non è sempre agevole, ma
ai fini delle applicazioni è lecito ricorrere a metodi numerici.

Una volta determinati gli autovalori si può procedere alla ricerca degli autovet-
tori corrispondenti w1, . . . ,wn risolvendo l’equazione (3.40) con uno dei metodi alge-
brici noti. Anche qui, nelle applicazioni pratiche si ricorre alla soluzione numerica. Il
fatto interessante è che se gli autovalori λ1, . . . , λn sono distinti allora gli autovettori
w1, . . . ,wn sono linearmente indipendenti.12 Ciò basta per concludere che gli autovet-
tori costituiscono una base di Cn, e che su tale base la matrice Λ assume una forma
diagonale. Abbiamo cos̀ı dimostrato la

12 Si procede per induzione. Se si prende un solo autovalore λ1 con l’autovettore corrispon-
dente w1 l’affermazione è banalmente vera. Supponiamo che sia vera per gli autovalori
λ1, . . . , λm−1 ed i corrispondenti autovettori w1, . . . ,wm−1, e, per contraddizione, suppo-
niamo che w1, . . . ,wm siano linearmente dipendenti, sicché abbiamo wm =

∑m−1

j=1
αjwj

con α1, . . . , αm−1 non tutti nulli. Allora Awm − λmwm =
∑m−1

j=1
αj(λj − λm)wj = 0 , e

poiché λj −λm 6= 0, essendo gli autovalori distinti, ne seguirebbe che w1, . . . ,wm−1 non
sono linearmente indipendenti. Questo contraddice l’ipotesi induttiva, sicché dobbiamo
concludere che w1, . . . ,wm sono linearmente indipendenti. Ciò vale per m = 1, . . . , n, il
che dimostra l’asserto.
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Proposizione 3.1: Sia data l’equazione ẋ = Ax con A matrice reale, e supponiamo
che gli autovalori λ1, . . . , λn della matrice A siano distinti. Allora esiste una trasfor-
mazione lineare x = Mξ che pone l’equazione nella forma normale

(3.43) ξ̇ = Λξ , Λ = diag(λ1, . . . , λn)

con ξ ∈ Cn e con Λ = M−1AM . La matrice M ha la forma

M = (w1, . . . ,wn)

determinata allineando in colonna gli autovettori della matrice A, nello stesso ordine
dato agli autovalori.

Nel caso di autovalori coincidenti non è possibile in generale dare alla matrice una
forma diagonale, e si deve far ricorso alla forma canonica di Jordan. In queste note
non ci soffermeremo su questi casi, per i quali rimandiamo ai trattati sulle equazioni
differenziali o ai testi di Geometria.

3.3.3 Non unicità del procedimento di diagonalizzazione

La matrice trasformazione M non è determinata in modo univoco. In effetti occorre
tener conto che gli autovettori sono determinati a meno di un fattore moltiplica-
tivo. Ciò si riconduce ad affermare che se valgono contemporaneamente le relazioni
M−1AM = Λ e M̃−1AM̃ = Λ allora si ha

(3.44) M̃ = MD , D = diag(d1, . . . , dn)

con d1, . . . , dn reali non nulli.

3.3.4 La scrittura delle soluzioni

La scrittura delle soluzioni per il sistema in forma normale è questione elementare.
Grazie alla forma diagonale della matrice il sistema si separa in n equazioni distinte
in C della forma ξ̇j = λjξj , la cui soluzione ben nota è ξj(t) = ξj,0e

λjt, essendo ξj,0 il
dato iniziale. Noi però siamo interessati all’equazione (3.38) nelle variabili x originarie,
il che ci costringe anche a vedere come si possano ricondurre le soluzioni complesse
della forma normale a quelle reali dell’equazione da cui è iniziato il nostro studio.

Un procedimento elegante consiste nel dare una forma esplicita al flusso φt al
tempo t sotto forma di un operatore lineare U(t), e costruirne la matrice nelle coor-
dinate x. A tal fine si procede ad uno sviluppo delle soluzioni in serie di potenze del
tempo nel modo seguente.13 Partendo dall’equazione ẋ = Ax si calcolano le derivate

13 Il metodo che esponiamo qui si generalizza nel formalismo delle serie di Lie, di cui non
ci occuperemo in queste note.
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successive di x(t) procedento in modo ricorrente, e troviamo

d2x

dt2
=

d

dt

dx

dt
=

d

dt
Ax = A

dx

dt
= A2x ,

d3x

dt3
=

d

dt

d2x

dt2
=

d

dt
A2x = A2 dx

dt
= A3x ,

...

dkx

dtk
=

d

dt

dk−1x

dtk−1
=

d

dt
Ak−1x= Ak−1 dx

dt
= Akx ,

...

Possiamo dunque immaginare di scrivere la soluzione come serie

x(t) = x0 + tAx0 +
t2

2!
A2x0 + . . .+

tk

k!
Akx0 + . . .

Naturalmente si pone il problema della convergenza di questa serie, ma si tratta di
faccenda di poco più complicata di quella che abbiamo trattato nel paragrafo 2.4.7,
quando abbiamo dato la dimostrazione del teorema di esistenza ed unicità di Cauchy
nel caso analitico.14

Riscriviamo la soluzione nella forma

(3.45) x(t) = U(t)x0 , U(t) = exp(tA) =
∑

k≥0

tkAk

k!
.

Qu si vede come si possa descrivere il flusso come l’azione di un operatore di evoluzione
temporale U(t) applicato al dato iniziale.

La formulazione è elegante, ma lascia aperta una questione: come si possa scrivere
l’esponenziale della matrice A. La risposta passa per la forma normale che abbiamo
costruito.

Proposizione 3.2: Nelle ipotesi della proposizione 3.1 la soluzione dell’equazione
ẋ = Ax corrispondente al dato iniziale x0 si scrive

(3.46) x(t) = U(t)x0 , U(t) = M exp(tΛ)M−1

dove exp(tΛ) = diag
(
eλ1 , . . . , eλn

)
è una matrice diagonale e U(t) è una matrice reale.

Dimostrazione. Si tratta di riprendere la (3.45) e mostrare che exp(tA) =
M exp(tΛ)M−1 , aggiungendo l’osservazione che exp(tA), pr come è definita, è evi-
dentemente una matrice reale. Riscriviamo la soluzione nelle coordinate ξ della forma

14 Il lettore potrà anche ricavare direttamente una dimostrazione seguendo questa traccia.
Si osserva anzitutto che esiste una costante positiva a tale che ‖Ax‖ ≤ a‖x‖ per ogni
x ∈ Rn. Allora vale anche ‖Akx‖ ≤ ak‖x‖, e si conclude che la serie che definisce x(t) è

maggiorata dalla serie a termini positivi
∑

k≥0
tkak

k!
‖x0‖ = eat‖x0‖. Questo garantisce

che la serie converge per tutti i valori di t ∈ R.
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normale come ξ(t) = exp(tΛ)ξ0 dove ξ0 è il dato iniziale. Grazie alla forma diagonale
di Λ calcoliamo facilmente che Λk = diag(λk1 , . . . , λ

k
n), e dunque abbiamo

exp(tΛ) =
∑

k≥0

tkΛk

k!
= diag

(
eλ1 , . . . , eλn

)
.

Mostriamo ora che exp(tA) = M exp(tΛ)M−1 . A tal fine dobbiamo riscrivere la re-
lazioneM−1AM = Λ come A = MΛM−1 e verificare che Ak = MΛkM−1. Procediamo per
induzione. Per k = 0 abbiamo A0 = I e MΛ0M−1 = MIM−1 = I , e quindi l’eguaglianza
è banalmente vera. Supponiamola vera fino a k − 1 e calcoliamo

Ak = AAk−1 =
(
MΛM−1

)(
MΛk−1M−1

)
= MΛkM−1 .

Basta infine calcolare

exp(tA) =
∑

k≥0

tkAk

k!
=

∑

k≥0

tkMΛkM−1

k!
= M

(∑

k≥0

tkΛk

k!

)
M−1 = M exp(tΛ)M−1

come affermato. Q.E.D.

3.3.5 Forma normale reale nel caso di autovalori complessi

Nel paragrafo 3.2.4 abbiamo visto come il procedimento di diagonalizzazione del si-
stema lineare permetta in ogni caso di scrivere le soluzioni in forma reale, anche quando
la forma normale diagonalizzata ci costringa a passare al complesso. Vediamo qui come
in tali casi si possa anche introdurre una forma normale reale, sia pure non diagonale.

Sempre assumendo che gli autovalori della matrice A del sistema lineare siano
distinti, supponiamo che essi non siano reali. Abbiamo già osservato che in tal caso, in
conseguenza del fatto che A è una matrice reale, se λ = µ+ iω è un autovalore allora
anche λ∗ = µ− iω lo è.

Lemma 3.3: Sia λ = µ+ iω con ω 6= 0 un autovalore complesso della matrice reale
A, e sia w = u + iv, con u, v vettori reali, l’autovettore corrispondente a λ, sicché
vale Aw = λw. Allora valgono le proprietà seguenti.

(i) w∗ = u− iv è l’autovettore corrispondente all’autovettore λ∗, ossia vale anche
Aw∗ = λ∗w∗.

(ii) I vettori reali u e v sono linearmente indipendenti.

(iii) Valgono le proprietà

Au = µu− ωv , Av = µu+ ωv .

Il contenuto di questo lemma non fa che richiamare quello che abbiamo già visto
e dimostrato nel paragrafo 3.2.4. Inoltre se ripercorriamo quel paragrafo e prestiamo
particolare attenzione alla forma (3.28) possiamo riformulare il risultato come segue.
Nel caso n = 2, definendo la matrice di trasformazione

(3.47) M = (u, v)
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ottenuta allineando in colonna i due vettori u,v, abbiamo

(3.48) M−1AM =

(
µ ω

−ω µ

)

Ciò si verifica facilmente perché è solo un modo diverso di scrivere le relazioni (iii) del
lemma 3.3.

Torniamo ora al caso generale, sempre assumendo che gli autovalori di A siano
distinti. Quanto abbiamo visto ci permette di affermare ad ogni coppia di autovalori
λ, λ∗ complessi coniugati corrisponde un piano sul quale le equazioni lineari possono
assumere la forma normale reale data dalla matrice a secondo membro della (3.48).
L’argomento si applica tale e quale anche al caso di un coppia di autovalori iω, −iω
immaginari puri: è sufficiente porre µ = 0 .

3.3.6 Forma normale nel caso di autovalori distinti

Raccogliendo i risultati che abbiamo visto fin qui possiamo enunciare la seguente

Proposizione 3.4: Sia A matrice reale n × n, e supponiamo che essa ammetta k
autovalori reali e distinti e 2m = n− k autovalori a coppie complessi coniugati a due
a due distinti, che scriviamo nell’ordine

λ1, . . . , λk, µ1 + iω1, µ1 − iω1, . . . , µm + iωm, µm − iωm

Allora esiste una matrice T non degenere che trasforma il sistema nella forma normale
reale con matrice

(3.49) Λ =




λ1 . . . 0 0 . . . 0 . . . 0
...

. . .
...

...
...

...
...

...

0 . . . λk 0 0
...

...
...

0 . . . 0 µ1 ω1 0
...

...

0 . . . 0 −ω1 µ1 0
...

...
...

...
... 0 0

. . . 0 0
...

...
...

...
... 0 µm ωm

0 . . . 0 0 . . . 0 −ωm µm




La matrice T ha la forma

T = (w1, . . . ,wk,u1,v1, . . . ,um,vm)

costruita accostando in colonna gli autovettori w1, . . . ,wk corrispondenti ai k autova-
lori reali e le coppie u1,v1, . . . ,um,vm formate dalle parti reali ed immaginarie delle
m coppie di autovalori complessi coniugati, nello stesso ordine dato agli autovalori.

La dimostrazione si riduce ormai solo alla verifica che l’enunciato altro non è che
la sintesi di tutto quanto abbiamo visto in questo paragrafo. Al lettore il compito di
convincersene completamente.
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Riflettiamo un momento sulla rappresentazione del flusso che emerge dall’ultima
proposizione. Supponiamo che l’equazione secolare abbiam+ autovalori reali e positivi,
m− autovalori reali e negativi, e 2mc autovalori complessi, che compaiono a coppie;
naturalmente, dalle ipotesi che abbiamo fatto segue m+ + m− + 2mc = n. Allora
possiamo rappresentarci lo spazio Rn come prodotto diretto di diversi sottospazi.

(i) Un sottospazio di dimensione m+, invariante per il flusso, generato dagli au-
tovettori con autovalore reale positivo; su questo sottospazio tutte le orbite
sono asintotiche all’origine per t → −∞ e tendono all’infinito per t → +∞. Il
comportamento delle orbite è quello di un nodo instabile.

(ii) Un sottospazio di dimensione m−, anch’esso invariante per il flusso, generato
dagli autovettori con autovalore reale negativo; su questo sottospazio tutte le
orbite provengono dall’infinito per t → −∞ e sono asintotiche all’origine per
t→ +∞. Il comportamento delle orbite è quello di un nodo stabile.

(iii) mc piani, ciascuno dei quali corrisponde ad una coppia di autovalori complessi
coniugati, su ciascuno dei quali le orbite hanno il comportamento di un fuoco
o di un centro.

Per tutte le orbite che hanno punto iniziale al di fuori di questi sottospazi la dinamica si
ricostruisce combinando vettorialmente il moto su ciascuno dei sottospazi che abbiamo
classificato.

Questa descrizione copre la maggioranza dei casi significativi. Nel caso generale di
autovalori multipli si può ancora ricorrere alla forma normale, cercando una base sulla
quale la matrice del sistema lineare assuma la cosiddetta forma canonica di Jordan.
Per una discussione approfondita rimandiamo ai testi di Geometria, oppure al libro di
Hirsch–Smale.[25]

3.4 Cenni al problema della stabilità degli equilibri

La conoscenza delle soluzioni di equilibrio diventa interessante dal punto di vista
dinamico quando si sappiano trarre conclusioni sulla loro stabilità. Detto in termini
molto rozzi, ci si chiede se le orbite con dato iniziale prossimo ad un equilibrio vi
restino indefinitamente vicine, o se possano sfuggirne via. Questo comportamento si
formalizza mediante la nozione di stabilità alla Lyapounov.

3.4.1 Diverse definizioni di stabilità

Conviene dir subito che il concetto di stabilità non è definito in modo univoco: già
nel caso di un punto di equilibrio si possono dare definizioni diverse, che tengono
conto di situazioni od obiettivi diversi. La prima definizione, in un certo senso la più
spontanea, è illustrata in figura 3.8: si tratta semplicemente di dare una veste formale
precisa all’espressione “si rimane vicini quanto si vuole, a patto di partire abbastanza
vicini”.

Definizione 3.5: Un punto di equilibrio x dell’equazione differenziale ẋ = f(x)
si dice stabile se per ogni intorno U di x esiste un secondo intorno V tale che ogni
movimento con dato iniziale in V resta in U per tutti i tempi.
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Figura 3.8. La definizione di stabilità per un punto di equilibrio.

Si parla in questo caso di stabilità perpetua. Alla definizione che abbiamo appena dato
si associa la

Definizione 3.6: Un punto di equilibrio si dice instabile se non è stabile.

Si osservi bene che, per quanto quest’ultima definizione possa apparire ovvia, essa non
comporta che tutte le orbite sfuggano dal punto di equilibrio: basta che ne sfugga una
sola.

La definizione di stabilità data sopra risulta immediatamente troppo restrittiva.
In effetti, anche considerando un sistema lineare nel piano — che abbiamo discusso in
tutti i dettagli — si vede bene che il solo caso che rientra nella definizione è quello del
centro. Come dire, un caso del tutto singolare.

Una definizione meno restrittiva è quella di stabilità nel passato o nel futuro:

Definizione 3.7: Un punto di equilibrio x si dice stabile nel futuro (risp. nel passato)
se per ogni intorno U di x esiste un secondo intorno V tale che ogni movimento con
dato iniziale in V resta in U per tutti i tempi positivi (risp. negativi).

Nel caso delle equazioni lineari nel piano questa definizione risulta essere signi-
ficativa, in quanto esclude in pratica solo i punti di sella. Non è però esente da difetti:
si ignora completamente il comportamento asintotico del movimento. A ciò si rimedia
introducendo il concetto di stabilità asintotica :

Definizione 3.8: Un punto di equilibrio x si dice asintoticamente stabile nel futuro
(risp. nel passato) se

(i) è stabile nel futuro (risp. nel passato), e
(ii) esiste un intorno V ∗ tale che per ogni dato iniziale in V ∗ il movimento tende a

x per t→ +∞ (risp. t→ −∞).

Si riconosce in questa definizione il comportamento asintotico dei punti di nodo e di
fuoco.

3.4.2 Variabili dinamiche e derivata di Lie

Ai fini dello studio della stabilità si rivela alquanto utile il concetto di variabile dina-
mica. Svilupperemo a lungo questo punto nel prossimo capitolo, soprattutto quando
discuteremo della conservazione dell’energia in sistemi meccanici. Conviene però in-
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Figura 3.9. Ad illustrazione della definizione di variabile dinamica.

trodurre fin d’ora alcune nozioni essenziali, che ci permettono di enunciare il teorema
di Lyapounov sulla stabilità.

Chiameremo variabile dinamica una funzione Φ(x) : F → R definita sullo spazio
delle fasi ed a valori reali. Assumeremo che la funzione sia almeno di classe C1.

L’aggettivo dinamica si riferisce al fatto che una tale funzione genera in modo
automatico una funzione Φ̃ del tempo, ove si tenga conto della dinamica del sistema
stesso. Il procedimento è illustrato in figura 3.9.15 Si considera il flusso indotto da un
campo vettoriale f(x), che trasporta un dato punto x0, preso come punto iniziale, nel
punto xt al tempo t. Si definisce poi la funzione del tempo Φ̃(t) = Φ(xt) assegnandole
al tempo t il valore di Φ(x) nel punto xt. Se il movimento xt è funzione differenziabile
del tempo, e Φ(x) è funzione anch’essa differenziabile, allora la funzione composta

Φ̃(t) è a sua volta differenziabile, ed ha senso calcolarne la derivata temporale dΦ̃
dt . Il

fatto interessante è che con questo si definisce un operatore lineare Lf che associa alla
funzione Φ la sua derivata temporale lungo il flusso indotto dal campo vettoriale f ,
ossia

(3.50) LfΦ(x) =
d

dt
Φ(xt)

∣∣∣∣
t=0

.

All’operatore Lf si dà il nome di derivata di Lie.16 Se sono state introdotte delle
coordinate (x1, . . . , xn) sullo spazio delle fasi allora la derivata di Lie assume la forma

15 Il termine un po’ asettico variabile dinamica trova riscontro nel linguaggio della Fisica
quando si pensa alle cosiddette osservabili, ossia grandezze che si possono misurare.
Esempi di questo tipo sono l’energia cinetica e/o potenziale, la quantità di moto, il
momento della quantità di moto, &c. Tutte queste grandezze vengono espresse come
funzioni dello stato del sistema, ossia della posizione e velocità di tutti i componenti il
sistema stesso.

16 Marius Sophus Lie, nato a Nordfjordeide, Norvegia, 17 dicembre 1842; morto a Kristia-
nia, l’attuale Oslo, 18 febbraio 1899.
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di un operatore che assegna ad una variabile dinamica la sua derivata nella direzione
del campo vettoriale, e si scrive

(3.51) Lf =
n∑

j=1

fj
∂

∂xj
.

In effetti, si tratta semplicemente della derivata di una funzione composta: se
Φ(x1, . . . , xn) dipende dalle coordinate, che a loro volta dipendono dal tempo, allora

dΦ

dt
=

n∑

j=1

fj
∂Φ

∂xj
.

3.4.3 Il teorema di Lyapounov

Lyapounov17 ha fatto un uso elegante delle variabili dinamiche a fine di determinare
la stabilità di un equilibrio. A tal proposito, si ha il

Teorema 3.9: Sia x un punto di equilibrio per un sistema di equazioni differenziali
ẋ = f(x). Condizione sufficiente perché x sia stabile nel futuro è che esista una variabile
dinamica W (x) di classe C1 che in un intorno U0 di x soddisfi alle seguenti condizioni:

(i) ha un minimo stretto in x, ossia W (x) > W (x) ∀x ∈ U0 , x 6= x ;
(ii) la derivata di Lie di W in U0 sia non positiva, ossia

(
LfW

)
(x) ≤ 0 ∀x ∈ U .

Condizione sufficiente perché x sia asintoticamente stabile nel futuro è che W soddisfi
(i) e la condizione
(iii)

(
LfW

)
(x) < 0 ∀x ∈ U0 , x 6= x .

Invertendo le diseguaglianze nelle condizioni (ii) e (iii) si ottiene un enunciato
analogo per la stabilità nel passato. Per la stabilità perpetua occorre invece una con-
dizione molto forte:

Corollario 3.10: Condizione sufficiente perché il punto di equilibrio x sia stabile
per tutti i tempi è che la variabile dinamica W (x) abbia un minimo stretto in x, e che
nell’intorno U0 valga LfW = 0 .

Vedremo nel prossimo capitolo che una siffatta condizione può verificarsi per i sistemi
meccanici. Pur trattandosi di una classe eccezionale nell’insieme di tutti i possibili
sistemi dinamici, si tratta comunque di un modello di estremo interesse, perché è
quello che, secondo Newton, descrive il nostro universo.

Dimostrazione del teorema 3.9. Cominciamo col dimostrare la stabilità nel fu-
turo sotto le ipotesi (i) e (ii). Dato un intorno arbitrario U di x, esiste una sfera aperta
B ⊂ U0 ∩ U e centro x; ciò perché l’intersezione degli aperti U0 ed U è un aperto.
La frontiera ∂B di B è una superficie sferica, chiusa e limitata, e dunque W (x) ha
un minimo su di essa, che denoteremo m = infx∈∂BW (x) ; per le ipotesi fatte vale
m > W (x). Sia ora V = {x ∈ B : W (x) < m} ; questo è un intorno aperto di x . Sia
ora x0 ∈ V arbitrario, e xt il suo evoluto ad un tempo arbitrario t > 0. Per l’ipotesi

17 Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, nato a Yaroslavl, Russia, 6 giugno 1857; morto a
Odessa, Russia, 3 novembre 1918.



82 Capitolo 3

(ii) la funzione W̃ (t) = W (xt) è monotona non crescente, e dunque non può essere
xt ∈ ∂B. Segue che xt ∈ B ⊂ U ∀t > 0 , e dunque x è stabile nel futuro.

Veniamo ora alla stabilità asintotica nel futuro, assumendo che valga anche la
condizione (iii). Consideriamo ancora il movimento xt che ha come punto iniziale
x0 ∈ V arbitrario. Osserviamo ancora che W̃ (t) è funzione monotona non crescente
ed anche inferiormente limitata da W (x), perché ivi ha un minimo. Dunque esiste il
limite λ = limt→+∞ W̃ (t) , ed è anche

(3.52) W̃ (t) > λ ≥W (x) ∀t > T .

Mostriamo che è necessariamente λ = W (x) . Supponiamo che ciò non sia vero, ossia
che valga λ > W (x) . Allora fissato ε > 0 arbitrario esiste T tale che λ ≤ W̃ (t) ≤
λ + ε ∀t ≥ T . Detto allora Ṽ = {x ∈ V : λ ≤W (x) ≤ λ+ ε}, per la condizione (iii)
esiste α > 0 tale che

(
LfW

)
(x) ≤ −α < 0 ∀x ∈ Ṽ , ossia la derivata di Lie di

W (x) è strettamente negativa in Ṽ . Ciò perché per l’ipotesi (iii) la derivata LfW

può annullarsi solo nel punto x, che per costruzione non appartiene a Ṽ . Ne segue
che W̃ (t) < −α(t − T ) per t > T , e dunque per t > T + ε/α vale anche W̃ (t) < λ .
Questo contraddice la (3.52), e dunque deve essere λ = W (x) . Stabilito questo, per la
continuità di W (x) segue anche limt→+∞ xt = x . Q.E.D.

3.4.4 La stabilità dei sistemi lineari

Nel caso dei sistemi lineari vale la seguente

Proposizione 3.11: Sia data l’equazione lineare ẋ = Ax in Rn. L’origine è un
punto di equilibrio asintoticamente stabile nel futuro se e solo se tutti gli autovalori di
A hanno parte reale negativa. Se anche uno solo degli autovalori ha parte reale positiva
il punto è instabile nel futuro.

In modo analogo si dà una condizione per la stabilità asintotica nel passato: tutti gli
autovalori devono avere parte reale positiva. Se anche uno solo degli autovalori ha
parte reale negativa il sistema è instabile.

Per la dimostrazione di questo teorema si rimanda ai testi specialistici.

3.4.5 La stabilità dei sistemi non lineari

La stabilità dei punti di equilibrio dei sistemi non lineari è problema alquanto deli-
cato, in generale. Si seguono tipicamente due vie. La prima consiste nell’affrontare la
questione in modo diretto, ad esempio tentando di costruire un’opportuna funzione
di Lyapounov. Un secondo modo consiste nel cercare di estendere al caso non line-
are i risultati ottenuti per il sistema linearizzato nell’intorno dell’equilibrio. Vale a
tal proposito il I teorema di Lyapounov, che afferma che la stabilità del sistema non
lineare segue da quella del corrispondente sistema lineare nei casi contemplati dalla
proposizione 3.11.

Mettiamo in rilievo il fatto che nulla si può dire riguardo alla stabilità di punti di
equilibrio per i quali gli autovalori abbiano parte reale nulla.



4EQUAZIONI DIFFERENZIALINEL PIANO
Passiamo in questo capitolo a considerare alcuni aspetti dello studio delle equazioni
differenziali nel piano, o su una varietà a due dimensioni. Avremo dunque a che fare
con equazioni della forma generale

(4.1) ẋ = f(x, y) , ẏ = f(x, y) ,

dove f(x, y) e g(x, y) sono funzioni regolari (almeno di classe C1) dei loro argomenti
su un dominio G ⊂ R2, e definiscono in G un campo vettoriale, come abbiamo discusso
nel paragrafo 2.5.

In questa categoria rientra il caso notevole dei sistemi meccanici nella loro forma
più semplice: quella di un punto materiale che possa muoversi su una varietà ad una di-
mensione, tipicamente una retta od una circonferenza. A questi due casi sarà dedicato
spazio più ampio nella discussione di questo capitolo.

La dinamica di un sistema meccanico è retta dall’equazione di Newton, che ab-
biamo già introdotto nel capitolo 1:

(4.2) mẍ = F (x, ẋ, t) ,

Un tal sistema si può ricondurre allo schema delle equazioni (4.1) introducendo la
velocità come variabile ausiliaria, e riscrivendo l’equazione di Newton nella forma

(4.3) ẋ = v , v̇ =
F (x, v, t)

m
.

Ciò mette ben in evidenza il fatto che lo spazio delle fasi è bidimensionale: lo stato del
sistema è completamente determinato da posizione e velocità del punto. L’uso della
notazione v invece che y per la seconda coordinata starà a ricordarci che si tratta
proprio della velocità.
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Figura 4.1. Alcuni comportamenti tipici delle orbite nel piano delle fasi.

4.1 Considerazioni generali

Iniziamo con qualche osservazione di carattere generale, con lo scopo di imparare
a riconoscere alcune situazioni che possono verificarsi. Richiamiamo l’attenzione del
lettore sul fatto che almeno per ora la discussione non pretenderà di essere esaustiva.

Il primo obiettivo sarà dare una descrizione qualitativa del comportamento del
sistema tracciando le orbite sul piano delle fasi. Ad una tale figura si dà il nome
diagramma di fase. I casi più semplici che si possano verificare sono riassunti in forma
sintetica nella figura 4.1. Possiamo distinguere quattro tipi di orbite.
(i) Punti di equilibrio. Di questo abbiamo già parlato: sono quei punti che da soli
costituiscono un’orbita,

(
x(t), y(t)

)
=

(
x, y

)
, e che si ritrovano risolvendo il sistema di

equazioni

f(x, y) = 0 , g(x, y) = 0 .

A questa categoria appartengono i punti (a) e (b) rappresentati in figura 4.1. Della
dinamica nell’intorno dei punti di equilibrio descritta mediante l’approssimazione li-
neare abbiamo già parlato diffusamente nel capitolo 3. Il problema di come possa
essere modificata la dinamica dalla presenza di termini non lineari è in gran parte da
discutere.

(ii) Orbite periodiche. Diremo che un’orbita
(
x(t), y(t)

)
è periodica se vale

(
x(t +

T ), y(t + T )
)
=

(
x(t), y(t)

)
per ogni t ∈ R, con T fissato. Un tal comportamento è

rappresentato nel piano delle fasi da una curva chiusa sulla quale il campo vettoriale
non si annulla.1 In tal caso, il teorema di esistenza ed unicità implica che non vi

1 Con una breve riflessione il lettore si renderà conto immediatamente che una curva
chiusa nel piano delle fasi sulla quale non vi siano punti di equilibrio corrisponde ne-
cessariamente ad un moto periodico. Infatti, il punto che rappresenta l’evoluzione del
sistema non può arrestarsi, perché abbiamo supposto che sulla curva non vi siano punti
di equilibrio, e quindi dopo un intervallo di tempo finito, che indicheremo con T , dovrà
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possano essere altre orbite che la intersecano. Pertanto, un’orbita periodica nel piano
delimita una regione invariante per il flusso: nessun’orbita può entrarvi, né ne può
uscire. E’ questo ad esempio il caso della curva (c) in figura 4.1.

(iii) Orbite asintotiche ad un punto di equilibrio. È il comportamento che abbiamo
già visto per i punti di nodo, fuoco e sella nel caso delle equazioni lineari. In figura 4.1
è riportato l’esempio del punto (b), che corrisponde ad un punto di sella, e che viene
raggiunto dalle orbite asintotiche indicate con (d) ed (e). Si possono verificare an-
che i casi del nodo o del fuoco, ovviamente, ma non li abbiamo riportati per evitare
una figura troppo complessa. Richiamiamo però l’attenzione del lettore sul fatto che
un’orbita può essere asintotica ad un punto di equilibrio sia nel passato che nel fu-
turo. Ad esempio, la curva contrassegnata con (e) si richiude sul punto (b), ma non
rappresenta un’orbita periodica.

È anche da sottolineare il fatto che nel disegno la curva rappresentata dall’unione
dei tratti contrassegnati con (d) ed (e) e del punto contrassegnato con (b) sembra es-
sere un’orbita che viola l’unicità della soluzione. In realtà la curva rappresenta quattro
orbite distinte: la soluzione stazionaria (b), la curva entrante e quella uscente con-
trassegnate da (d), ed il cappio (e). Il carattere asintotico delle orbite salva l’unicità
della soluzione rappresentata dal punto (b).

Più avanti vedremo che vi possono essere anche orbite asintotiche ad un’orbita
periodica isolata, che costituisce un ciclo limite.

(iv) Orbite aperte, che non sono asintotiche a nessun equilibrio. È il caso dell’orbita
contrassegnata con (f) in figura 4.1. Qui non c’è molto da aggiungere: il punto che
rappresenta lo stato del sistema non fa che percorrerla nel tempo, senza tornare mai
ad uno stato già visitato in precedenza, e senza intersecare nessuna delle altre orbite.

Come fatto generale l’identificazione dei punti di equilibrio costituisce il primo
passo nello studio qualitativo di un sistema di equazioni differenziali nel piano. A
questo segue lo studio della stabilità lineare dei punti, ricordando che, per il teorema di
Lyapounov citato nel paragrafo 3.4.3, tale studio consente spesso di determinare anche
la stabilità non lineare. Il passo successivo consiste nello studio delle orbite asintotiche
a punti di nodo, fuoco o sella. Infine, si devono determinare le orbite periodiche.
La conoscenza di questi elementi costituisce in pratica lo scheletro essenziale per la
descrizione completa della dinamica. Nel caso del piano (o comunque di una superficie
di dimensione 2) il completamento dell’analisi è facilitato dalla circostanza che ciascuna
orbita costituisce di fatto una sorta di barriera insuperabile.

Nel caso di dimensione superiore a 2 (che in queste note non tratteremo se non
riferendoci a modelli specifici) lo studio qualitativo si appoggia in prima battuta sugli
stessi elementi, ma si rivela di fatto ben più complesso. Per dare un’idea molto vaga
della difficoltà basti osservare che la proprietà che un’orbita periodica isoli una regione

necessariamente raggiungere il punto di partenza. A partire da quel momento il punto
non potrà che ripercorrere la stessa curva riprendendo ad ogni istante T + t lo stesso
stato che aveva al tempo t. In altre parole, x(T + t) = x(t) qualunque sia t, che è la
definizione di moto periodico di periodo T .‘
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invariante viene subito meno: non si può escludere che vicino a quest’orbita ve ne sia
una seconda che si richiude su se stessa solo dopo aver spiraleggiato più o meno
a lungo attorno alla prima; e poi che attorno alla seconda ve ne sia una terza che si
richiude dopo aver spiraleggiato attorno alla seconda; e poi che questo comportamento
si ripeta per una quarta, una quinta orbita, e cos̀ı via, ad infinitum; ed infine, non si
può neppure escludere che in mezzo a questo guazzabuglio esistano delle orbite che
continuano a girovagare senza richiudersi mai su se stesse. Questo è proprio quanto
avviene, ad esempio, nel modello per cui è stata tracciata la figura 1.4.

4.2 Le costanti del moto

Come per il caso della stabilità, la conoscenza di variabili dinamiche che hanno un
comportamento particolare può essere di grande utilità per lo studio qualitativo della
dinamica. È questo il caso delle le costanti del moto, di cui vogliamo discutere in questo
paragrafo. Consideriamo un dato iniziale (x0, y0) ∈ G , ed un movimento

(
x(t), y(t)

)
∈

G per t ∈ I ⊂ R generato dal sistema di equazioni differenziali (4.1).

Definizione 4.1: Diremo che una variabile dinamica Φ(x, y) è costante del moto se
per ogni t ∈ I vale Φ

(
x(t), y(t)

)
= Φ(x0, y0).

Supponiamo ora che la funzione Φ(x, y) sia di classe C1(G ,R). Vale allora la

Proposizione 4.2: Una variabile dinamica Φ(x, y) di classe C1(G ,R) è costante del
moto per il sistema (4.1) se e solo se vale

(4.4) f
∂Φ

∂x
+ g

∂Φ

∂y
= 0 .

Dimostrazione. Sia Φ̃(t) = Φ
(
x(t), y(t)

)
. Allora vale

dΦ̃

dt
=
∂Φ

∂x
ẋ+

∂Φ

∂y
ẏ = f

∂Φ

∂x
+ g

∂Φ

∂y
.

La tesi segue perché Φ(x, y) è costante del moto se e solo se dΦ̃
dt

= 0. Q.E.D.

La proposizione ci dà un modo semplice per verificare se una funzione sia costante
del moto senza per questo dover integrare il sistema di equazioni differenziali, come la
definizione sembrerebbe richiedere. Inoltre si può leggere la (4.4) come un’equazione
alle derivate parziali per l’incognita Φ.

Veniamo all’uso delle costanti del moto. Definiamo il sottinsieme di G

(4.5) ΣC = {(x, y) ∈ G : Φ(x, y) = C} .

Si verifica immediatamente che ΣC è invariante per il flusso del sistema (4.1). In termini
più precisi: se (x0, y0) ∈ ΣC , e dunque Φ(x0, y0) = C, allora tutta l’orbita uscente da
(x0, y0) è contenuta in ΣC . Su questa osservazione si fonda l’uso delle costanti del
moto per tracciare il diagramma di fase: nota la funzione Φ, che sia regolare, basta
tracciarne le curve di livello Σc, identificandone le eventuali singolarità; ogni curva di
livello ΣC è un insieme di orbite.
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Figura 4.2. Il diagramma di fase per il sistema di Lotka–Volterra.

Un esempio servirà ad illustrare il procedimento. Consideriamo il sistema di
Lotka–Volterra

(4.6) ẋ = αx− βxy , ẏ = −γy + δxy .

Si verifica subito che il sistema ammette i due punti di equilibrio (0, 0) (la morte
totale, nel modello biologico) e

(
γ
δ ,

α
β

)
(la vita all’equilibrio biologico). È anche facile

verificare che nell’approssimazione lineare il punto (0, 0) è una sella, mentre il punto(
γ
δ ,

α
β

)
è un centro. Infine, è utile osservare che gli assi delle ascisse e delle ordinate

sono ambedue invarianti. Dunque possiamo ben limitarci a tracciare il diagramma di
fase nel quadrante positivo del piano, che è quello interessante per il nostro modello
(sarebbe difficile dare un significato ad una popolazione negativa).

Mostriamo ora che il sistema ammette una costante del moto. Eliminando il tempo
tra le due equazioni (4.6) si ottiene l’equazione differenziale a variabili separabili

α− βy

y
dy =

γ − δx

x
dx

che si integra immediatamente. Si conclude che

Φ(x, y) = γ log x− δx+ α log y − βy

è una costante del moto. Le curve di livello sono riportate in figura 4.2. Le frecce che
danno la direzione del flusso sono ricavate semplicemente guardando la direzione del
campo vettoriale in un punto qualsiasi della curva.

Il comportamento qualitativo del sistema è ben descritto dal diagramma di fase,
ma manca qualunque indicazione sulla legge oraria. Questa si può ricavare in generale
col procedimento seguente. Consideriamo il sistema (4.1), e supponiamo di conoscere
una costante del moto Φ(x, y) di classe C1(G ,R). Supponiamo che nel punto (x0, y0)
una almeno delle derivate ∂Φ

∂x ,
∂Φ
∂y non si annulli; ad esempio, sia ∂Φ

∂y (x0, y0) 6= 0. Allora,

per il teorema delle funzioni implicite, in un intorno di (x0, y0) si può risolvere rispetto
a y l’equazione Φ(x, y) = C, con C = Φ(x0, y0), e si trova una funzione y = ϕ(x, C)
soddisfacente ϕ(x0, C) = y0. Si può allora sostituire questa funzione nella prima delle
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equazioni (4.1), ottenendo l’equazione differenziale ẋ = f
(
x, ϕ(x, C)

)
, che coinvolge

la sola variabile x. A questa equazione si possono applicare le formule di quadratura
che abbiamo visto nel paragrafo 2.1.2, ricavando cos̀ı x(t). La soluzione si completa
semplicemente calcolando y(t) = ϕ

(
x(t), C

)
. Nei punti in cui ∂Φ

∂y
(x0, y0) si annulla,

ma vale ∂Φ
∂x (x0, y0) 6= 0, si applica lo stesso procedimento scambiando le variabili x, y,

e si arriva allo stesso risultato. Nulla si può dire invece dei punti in cui si annullano
ambedue le derivate: tipicamente si tratta di punti di equilibrio, come avviene per
la costante che stiamo considerando, oppure punti in cui la costante del moto è una
funzione poco significativa.2

Si vede dunque come la conoscenza di una costante del moto ci permetta, in questo
caso, di ricondurre il sistema alle quadrature. Questo giustifica il nome integrale primo
che viene spesso dato ad una costante del moto. In effetti, per risolvere un sistema
di due equazioni differenziali del primo ordine ci si attende di dover ricorrere a due
integrazioni. La conoscenza di una costante del moto corrisponde ad aver effettuata
una prima integrazione, ed in effetti abbiamo visto che la soluzione completa del
sistema richiede solo una seconda quadratura.

Il contenuto di questo paragrafo si applica in gran parte anche al caso di equazioni
differenziali in dimensione superiore a 2. In effetti, sia data l’equazione ẋ = f(x) con
x ∈ G ⊂ Rn, e denotiamo ancora con x(t) l’orbita con condizione iniziale x(t0) = x0.
Una variabile dinamica Φ(x) è costante del moto se Φ

(
x(t)

)
= Φ(x0) per tutti i tempi

per cui è definito il flusso. La condizione della proposizione 4.2 si scrive LfΦ = 0, dove
Lf è la derivata di Lie che abbiamo visto nel paragrafo 3.4.2. La definizione di ΣC

si riformula in modo banale. La sola differenza rilevante è che la conoscenza di una
costante del moto non permette di determinare immediatamente l’orbita, diversamente
da quanto avviene nel caso n = 2. In generale, se la funzione Φ è regolare si trova solo
una superficie invariante di dimensione n− 1, che però contiene ancora un’infinità di
orbite. Il processo che conduce eventualmente alla soluzione per quadrature richiede
la conoscenza di ulteriori integrali primi, o costanti del moto. Lasciamo in sospeso
questo punto, sul quale torneremo a tempo debito.

4.3 I sistemi conservativi

Veniamo ora a discutere il caso notevole dei sistemi conservativi. Vi rientra in parti-
colare il caso di un sistema meccanico costituito da un punto su una retta, sul quale
agisce una forza puramente posizionale. L’equazione di Newton si scrive

(4.7) mẍ = F (x) ,

ovvero, come equazione nel piano delle fasi,

(4.8) ẋ = v , v̇ =
F (x)

m
.

2 Ad esempio, la funzione Φ(x, y) = 13, costante in tutto il dominio, è certamente una
costante del moto regolare, ma non è interessante.
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x

v

Figura 4.3. Le caratteristiche generali del flusso nel caso di un sistema conser-

vativo ad un grado di libertà.

4.3.1 Rappresentazione delle orbite nel piano delle fasi

Premettiamo alcune considerazioni generali su come la forma particolare dell’equazione
di Newton (4.8) possa influenzare a priori l’andamento delle orbite nel piano delle fasi.
La figura 4.3 le illustra in modo sintetico.

(i) La direzione del flusso è sempre verso destra nel semipiano superiore e verso
sinistra nel semipiano inferiore. Ciò perché nel semipiano superiore x deve ne-
cessariamente crescere, essendo ẋ = v > 0 , e nel semipiano inferiore deve
necessariamente decrescere.

(ii) I punti di equilibrio del sistema si trovano necessariamente sull’asse x .
Ciò perché nei punti di equilibrio si devono annullare i secondi membri
dell’equazione, e quindi si deve avere in particolare v = 0 .

(iii) Fatta eccezione per i soli punti di equilibrio, tutti gli altri punti dell’asse x ven-
gono attraversati dalle orbite in direzione verticale. Ciò perché in quei punti la
componente orizzontale del campo vettoriale, ossia v, si annulla, ed il campo vet-
toriale ha componente verticale non nulla essendo F (x) 6= 0 (altrimenti sarebbe
un equilibrio).

(iv) Nell’approssimazione lineare tutti i punti di equilibrio sono centri o selle, oppure
casi degeneri in cui ambedue gli autovalori sono nulli. Ciò perché gli elementi
diagonali della matrice Jacobiana del campo vettoriale sono nulli, e quindi la
traccia della matrice è necessariamente nulla. Basta osservare il diagramma di
biforcazione della figura 3.7 per verificare che l’affermazione è vera.

4.3.2 La conservazione dell’energia

Assumiamo che la forza F (x) sia sufficientemente regolare da garantire l’esistenza della
sua primitiva, ovvero di una funzione V (x), detta energia potenziale, tale che

(4.9) F = −dV
dx

.
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(a) Punto libero (b) Forza costante

Figura 4.4. Il diagramma di fase per il punto libero,mẍ = 0, e per un campo di

forza costante, come nel caso della gravità in una regione limitata della superficie

terrestre, ẍ = −g.

Riscriveremo dunque l’equazione di Newton nella forma

(4.10) mẍ+ V ′(x) = 0 .

Si osservi che l’energia potenziale è definita a meno di una costante additiva.

Proposizione 4.3: L’energia totale

(4.11) E =
1

2
mv2 + V (x)

è una costante del moto per l’equazione di Newton.

La variabile dinamica T = 1
2
mv2 viene detta energia cinetica.

Dimostrazione. Moltiplicando per ẋ l’equazione (4.10) si ottiene mẍẋ + V ′(x)ẋ,
e basta osservare che mẍẋ = d

dt

(
1
2
mẋ2

)
, e V ′(x)ẋ = d

dt
V (x) . Dunque il mem-

bro di sinistra è la derivata totale rispetto al tempo della funzione E definita
dalla (4.11).3 Q.E.D.

Veniamo ora all’uso della conservazione dell’energia per tracciare il diagramma di
fase di alcuni sistemi interessanti.

(i) Il punto libero. Il modello è un punto materiale non soggetto a forze, descritto
dall’equazione ẍ = 0. L’energia potenziale è dunque costante, e possiamo ben as-
sumerla nulla. La conservazione dell’energia si scrive 1

2mv
2 = E . Il diagramma di fase

3 Una deduzione meno legata ai procedimenti tipici della Meccanica, ma sostanzialmente
equivalente, è la seguente. Si elimina il tempo tra le due equazioni (4.8), riscrivendole
come equazione a variabili separabili mv dv = F (x) dx, e si integra introducendo la
costante di integrazione E.
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è rappresentato in figura 4.4(a). L’asse x è formato esclusivamente da punti di equi-
librio. Per ogni valore E > 0 assegnato4 si trovano due rette orizzontali distinte, una
nel semipiano superiore, corrispondente ad un movimento del punto verso destra con
velocità positiva costante v =

√
2E/m, ed una nel semipiano inferiore che corrisponde

al moto verso sinistra con velocità v = −
√

2E/m. Non c’è molto da aggiungere, se non
che l’equazione è lineare, e corrisponde, a meno di una trasformazione di coordinate
elementare, al caso degenere trattato alla fine del paragrafo 3.2.5, equazione (3.35).

(ii) La caduta dei gravi. Il moto avviene lungo la verticale con accelerazione costante
indipendente dalla massa del punto. Se l’asse x è diretto verso l’alto l’equazione di
Newton si scrive mẍ = −mg, ovvero, dividendo per m ambedue i membri, ẍ = −g.
L’energia è E = 1

2mv
2 + mgx . Non vi sono punti di equilibrio, e per E arbitrario

la curva di livello corrispondente è una parabola simmetrica rispetto all’asse x. Il
diagramma di fase è rappresentato in figura 4.4(b). È evidente il comportamento
qualitativo: se si parte con un dato iniziale qualsiasi nel semipiano superiore il punto
raggiunge un’altezza massima determinata dall’intersezione della parabola con l’asse
x, e poi viene respinto all’indietro, ricadendo verso il basso. Il caso di un punto lasciato
cadere liberamente partendo da fermo corrisponde ad un dato iniziale sull’asse x.

(iii) L’oscillatore armonico. Si rappresenta idealmente come un punto materiale in
moto su una retta e soggetto ad una forza elastica di richiamo verso l’origine – ideal-
izzazione di una molla. L’equazione è mẍ+kx = 0, ovvero, dividendo per m ambedue
i membri, ẍ + ω2x = 0, con ω2 = k/m. L’energia è E = 1

2mv
2 + 1

2kx
2. L’origine è il

solo punto di equilibrio, che secondo la classificazione del paragrafo 3.2 è un centro. Le
orbite sono delle ellissi con centro nell’origine, rappresentate in figura 4.5(a). Il moto
è dunque periodico.

L’oscillatore armonico ha anche un’ulteriore caratteristica: l’isocronismo delle
oscillazioni. Ciò si vede immediatamente dalla forma della soluzione x(t) = A cos(ωt+
ϕ), che il lettore potrà facilmente costruire con il metodo generale discusso nel para-
grafo 3.2.4. Le costanti A (ampiezza) e ϕ (fase iniziale) saranno determinate mediante
i dati iniziali. L’isocronismo risulta evidente dal fatto che la frequenza angolare ω è
indipendente dai dati iniziali, ed in particoladre dall’ampiezza. Vedremo tra breve che
in generale una correzione non lineare dell’equazione, ottenuta ad esempio tenendo
conto di una non perfetta elasticità della forza, ha come primo effetto la perdita
dell’isocronismo.

(iv) Il repulsore armonico. Si rappresenta, in modo simile all’oscillatore, come un
punto materiale in moto su una retta e soggetto ad una forza elastica che lo respinge
dall’origine. L’equazione è mẍ− kx = 0, ovvero, dividendo per m ambedue i membri,
ẍ− λ2x = 0, con λ2 = k/m. L’energia è E = 1

2mv
2 − 1

2kx
2. L’origine è il solo punto

4 Non stupisca il fatto che si debbano considerare solo valori positivi di energia: l’energia
cinetica non può essere negativa, e il contributo dell’energia potenziale è nullo perché
tale l’abbiamo scelto. Nessun dato iniziale può corrispondere ad un’energia negativa. Per
E = 0 si ritrova solo l’asse x .
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.5. I diagrammi di fase per tre sistemi: (a) l’oscillatore armonico,

ẍ+ω2x = 0, (b) il repulsore armonico, ẍ−λ2x = 0, (c) il pendolo, ϑ̈+sinϑ = 0.
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di equilibrio, che secondo la classificazione del paragrafo 3.2 è una sella. Il lettore
osserverà che il diagramma di fase, rappresentato in figura 4.5(b), si ottiene da quello
della figura 3.2 mediante una trasformazione lineare, qui di fatto una rotazione di π/4
ed una contrazione lungo la direzione v. Per E = 0 si ritrovano le rette invarianti
y = ±λx, che rappresentano in realtà cinque orbite distinte: la soluzione stazionaria
x = 0, due soluzioni entranti e due soluzioni uscenti asintoticamente nel/dal punto di
equilibrio. Le semirette uscenti vengono dette varietà instabili del punto di equilibrio;
quelle entranti vengono dette varietà stabili. Per E 6= 0 le orbite sono delle iperboli
asintotiche alle varietà stabili ed instabili.

È interessante osservare che la regione del piano di fase corrispondente a E < 0
descrive dei movimenti per cui il punto materiale si muove verso l’origine, ma ne viene
respinto, per cui si arresta, cambia il verso del movimento e torna verso l’infinito da
cui era venuto. Per E > 0 invece il punto supera l’origine, ivi raggiungendo la sua
velocità minima (ma non nulla), e procede la sua corsa verso l’infinito. Per E = 0 le
varietà stabili ed instabili fanno da separatrici tra i due tipi di comportamento.

(iv) Il pendolo. È l’idealizzazione di un punto materiale sospeso un’asticella incernier-
ata in un punto fisso. Si assume che l’asticella sia priva di massa, e perfettamente rigida
ed inestensibile, e che il il moto possa avvenire solo nel piano verticale, sotto l’azione
della sola gravità. L’equazione si scrive, nella sua forma più semplice, ϑ̈ + sinϑ = 0,
dove ϑ rappresenta l’angolo formato dalla direzione dell’asticella che sorregge la massa
rispetto alla verticale. Rispetto ai casi discussi fin qui occorre osservare che lo spazio
delle configurazioni, che descrive le sole posizioni del punto materiale, e non la sua
velocità, è una circonferenza. Lo spazio delle fasi viene descritto più propriamente da
un cilindro che da un piano. Di ciò si tiene conto considerando come equivalenti tutti i
valori di ϑ che differiscono tra loro per multipli di 2π. In pratica occorrerà considerare
solo funzioni della coordinata ϑ che siano periodiche di periodo 2π. L’energia si scrive
E = 1

2v
2 − cosϑ, dove v = ϑ̇ è la velocità angolare.

Il sistema ammette un’infinità di punti di equilibrio, che di fatto si riducono a
due se si tiene conto della periodicità di ϑ, e precisamente ϑ = 0, il punto di equilibrio
inferiore, e ϑ = π, il punto di equilibrio superiore. Nell’approssimazione lineare questi
due punti sono rispettivamente un centro ed una sella. Il diagramma di fase completo si
ottiene rappresentando le curve di livello dell’energia, come in figura 4.5. Gli elementi
interessanti sono: il punto di equilibrio per E = −1; le curve chiuse corrispondenti a
moti periodici di oscillazione intorno all’equilibrio per −1 < E < 1; le separatrici che
corrispondono a moti asintotici sia nel passato che nel futuro al punto di equilibrio
superiore per E = 1; i moti periodici a carattere rotatorio per E > 1.

4.3.3 Analisi qualitativa generale

Un utile complemento alla rappresentazione sul diagramma di fase può essere l’analisi
qualitativa fondata sulla conservazione dell’energia. Ci riferiamo sempre ad un punto
materiale su una retta, o comunque su una varietà di dimensione 1, soggetto ad
un’energia potenziale fissata di cui non ci importa la forma esplicita, ma solo
l’andamento qualitativo. L’osservazione cruciale è la seguente: per fissata energia il
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E

V

b c d

x
fea

Figura 4.6. Regioni permesse e proibite per il moto di un punto soggetto ad

un’energia potenziale, ad energia totale E fissata.

moto è possibile solo in quei sottinsiemi della retta caratterizzati dalla condizione
E ≥ V (x). Il motivo è semplice: l’energia totale è la somma di energia cinetica e
potenziale, E = T + V ; l’energia cinetica non può essere negativa, T ≥ 0. Dunque
deve essere E − V ≥ 0.

La figura 4.6 illustra le situazioni più semplici, ma anche più comuni. Assegnata la
forma del potenziale ed il valore dell’energia si determinano gli intervalli soddisfacenti
la condizione E ≥ V (x); in figura sono gli intervalli x ≤ a, b ≤ x ≤ d e e ≤ x ≤ f . Il
complemento di questi intervalli, mascherato in grigio nella figura, non è raggiungibile
dal punto materiale, che quindi non può passare da un intervallo consentito all’altro.

Considerando gli intervalli connessi rappresentati in figura possiamo immaginare
i casi seguenti:

(ii) Un intervallo infinito a sinistra o a destra, come nel caso x ≤ a in figura: il
punto può provenire dall’infinito, e la sua velocità si annulla nel punto a, dove
però non può arrestarsi perché la sua accelerazione non è nulla (la derivata
dell’energia potenziale non è zero, e quindi a non è un equilibrio); in quel punto
il moto si inverte ed il punto torna all’infinito. È questo il caso dell’intervallo
e ≤ x ≤ f in figura.

(ii) Un intervallo chiuso i cui estremi non siano punti di equilibrio, e tale che al
suo interno si abbia strettamente E > V (x). In tal caso il punto non può che
oscillare con moto periodico tra i due estremi, perché gli estremi, non essendo
equilibri, sono punti di inversione del movimento.

(iii) Un intervallo che al suo interno abbia almeno un punto in cui E = V (x). È
questo il caso del punto c, interno all’intervallo b ≤ x ≤ d. In questo caso c
è un equilibrio. Il comportamento dell’equilibrio dipende dalla regolarità del
potenziale in quel punto. Se la sua derivata soddisfa la condizione di Lipschitz
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Figura 4.7. Il grafico del potenziale ed il diagramma di fase per il potenziale

V (x) = x2

2
− x3

3
.

allora l’intervallo si spezza in due sottointervalli semiaperti b ≤ x < c e c <
x ≤ d in cui il punto rimane confinato, senza poter raggiungere né superare
l’equilibrio. Il movimento è asintotico, e non periodico. Se il potenziale non è
sufficientemente regolare, tutto è da discutere.

Le considerazioni qualitative che abbiamo fatto possono ben essere rafforzate e com-
pletate ricorrendo al diagramma di fase. Più che discussioni di carattere generale è

utile fare un esempio. Consideriamo l’energia potenziale della forma V (x) = x2

2 − x3

3 .
Con un rapido calcolo, annullando la derivata di V (x), si vede che ci sono due punti
di equilibrio in x = 0 con V (0) = 0, che è un minimo, e x = 1 con V (1) = 1/6, che
è un massimo. Non vi sono altri punti di equilibrio. La figura 4.7 riporta nella parte
superiore il grafico del potenziale, e nella parte inferiore il diagramma di fase con le
orbite corrispondenti a quattro valori assegnati di energia. Con termine suggestivo, si
dice che c’è una buca di potenziale con minimo in x = 0. Il valore E0 corrisponde al
minimo locale in x = 0. Il valore E2 corrisponde al massimo locale in x = 1. Gli altri
due valori sono presi in modo da mettere in evidenza i moti confinati nella buca di
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potenziale, che hanno energia intermedia tra E0 ed E2, e quelli che non sono confi-
nati, con energia superiore ad E2. Le linee tratteggiate mostrano come i punti in cui
si annulla l’energia cinetica determinino gli estremi di oscillazione o, nel caso di un
punto di annullamento della derivata del potenziale, i punti di equilibrio.

Osservando la figura 4.7 dovrebbe essere chiaro come tracciare il diagramma di
fase per un’energia potenziale assegnata come funzione della coordinata x, che ab-
bia un andamento qualsiasi purché regolare. Basta identificare i punti di equilibrio,
che altro non sono che i punti ove la derivata dell’energia potenziale si annulla, ed
identificare le buche che si formano intorno ai minimi locali e le separatrici che si
formano in corrispondenza ai punti di massimo isolati. È utile anche osservare che il
diagramma di fase è certamente simmetrico rispetto all’asse x ; ciò perché l’energia
dipende quadraticamente dalla velocità, e quindi vale E(x,−v) = E(x, v).

Esercizio 4.1: Tracciare il diagramma di fase per i casi seguenti:

V (x) =
x3

3
; V (x) =

x4

4
;

V (x) = −x
4

4
; V (x) = −3

4
x4/3

V (x) = −x
2

2
+
x3

3
; V (x) =

x2

2
− 3

4
x4/3 ;

V (x) =
x3

(x2 + 1)2
; V (x) = e−x2

(2x+ 1) ;

V (x) = −ω2x− Ω2

2
sin2 x ; V (x) = ω2 cosx− αx ;

V (x) = x2
(
x2

4
− x

3
− 1

)
; V (x) = −x2

(
x2

4
+
x

3
− 1

)
;

V (x) =
α

x
+

β

x2
, α, β ∈ R , x > 0 .

4.3.4 La riduzione alle quadrature

La conoscenza dell’integrale dell’energia ci mette a disposizione anche un metodo di
riduzione del sistema alle quadrature. In effetti risolvendo rispetto a ẋ l’equazione

1

2
mẋ2 + V (x) = E

otteniamo l’equazione a variabili separabili

(4.12) ẋ = ±
√

2

m

(
E − V (x)

)
.

È spontaneo osservare che questa è un’equazione della forma ẋ = f(x) che abbiamo
discusso in dettaglio nel paragrafo 2.1.2, e che quindi basta applicare la formula di
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quadratura (2.6). Scriveremo dunque la soluzione come

(4.13)

√
m

2

∫ x

x0

dξ

±
√
E − V (ξ)

= t− t0 ,

con la condizione iniziale x(t0) = x0.

A ben guardare però questa formula non è completamente comprensibile: occorre
almeno precisare come intervenga la scelta della velocità iniziale, che nella formula
non compare affatto, e quale segno si debba assegnare al primo membro.

Per comprendere come si debba utilizzare la formula di quadratura (4.13) è utile
riferirsi al diagramma di fase. Fissiamo le condizioni iniziali assegnando la posizione
x0 ed il valore dell’energia, che dovrà soddisfare E ≥ V (x0) — altrimenti il punto ma-
teriale non potrebbe trovarsi in x0. Ricaviamo poi la velocità iniziale v0 dall’equazione
dell’energia; il lettore osserverà che v0 è determinata a meno del segno, per la simmetria
del diagramma di fase rispetto all’asse x. Dovremo dunque completare le informazioni
sui dati iniziali specificando anche il segno della velocità.5

Considereremo due casi tipici. Supponiamo di aver scelto E > V (x0) e di aver
determinato v0 6= 0. Supponiamo anche che l’energia potenziale V (x) sia almeno con-
tinua e che sia tale da consentire il prolungamento della soluzione per tutti i tempi.
Come primo caso supponiamo che E − V (x) non si annulli in nessun punto dell’asse
reale, e dunque non cambi mai segno. La formula di quadratura determina di fatto

5 Qui dobbiamo sbarazzarci subito di una difficoltà subdola. Fissiamo le condizioni iniziali
scegliendo x0 arbitrario, e E = V (x0). Se sostituiamo questi dati nel secondo membro
della (4.12) vediamo immediatamente che per questa equazione x0 è un equilibrio. Se
tentiamo un’analisi più approfondita ci rendiamo conto che in quel punto il secondo
membro della (4.12) non soddisfa la condizione di Lipschitz, e che la soluzione di equi-
librio non è unica: viene raggiunta in un tempo finito, poi il punto può restarci per un
tempo indeterminato fin che decide di staccarsene e proseguire il suo cammino. Ancor
più sconcertante, questo accade per qualunque posizione x0, sotto la sola condizione
che si annulli la velocità. Per fare un esempio meccanico, se sospendessi un oggetto ad
un’altezza qualunque, ed improvvisamente tagliassi il filo che lo sostiene, quello potrebbe
restare un po’ di tempo sospeso nell’aria senza accorgersi di nulla, e poi, rendendosi conto
improvvisamente che gli è mancato il sostegno, precipitare rovinosamente — una scena
che abbiamo visto spesso nei cartoni animati, ma mai nella realtà. Il motivo di questa
bizzarria è da ricercarsi nella riduzione che abbiamo operato, utilizzando l’energia per
esprimere la velocità come funzione della posizione. In effetti, l’orbita nel piano delle fasi
è definita in modo implicito dall’equazione dell’energia. Se E = V (x0), allora nel punto
(x0, 0) cadono le condizioni che consentono di ricavare v come funzione di x, perché
la derivata ∂E

∂v
si annulla. Se si annulla anche ∂E

∂x
si tratta di un punto di equilibrio.

Altrimenti si dovrebbe, in linea di principio, esprimere x come funzione di v invertendo
l’equazione dell’energia, e risolvere l’equazione a variabili separabili v̇ = 1

m
F (x(v)).

Quest’ultima equazione contiene l’informazione che l’accelerazione non si annulla per
v = 0, sicché il paradosso viene eliminato. Di fatto si possono evitare tutte queste sgra-
dite incombenze: basta seguire il procedimento indicato nel testo ignorando la soluzione
di equilibrio spuria.
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Figura 4.8. Il procedimento di calcolo della soluzione per quadrature usando

la conservazione dell’energia.

due soluzioni: una con velocità positiva, che indichiamo con
(
x(t), v(t)

)
; la seconda con

velocità negativa, che si ottiene dalla prima per inversione temporale:
(
x(−t),−v(t)

)
;

come dire che la seconda orbita non è che la proiezione alla rovescia del filmato della
prima. Questa situazione è rappresentata in figura 4.8(a): le due soluzioni sono rapp-
resentate dalle due orbite simmetriche rispetto all’asse, che vengono percorse in senso
opposto. In questo caso il problema è completamente risolto.

Supponiamo invece che esista un intervallo [xmin, xmax] contenente x0, e tale che
E − V (x) si annulli solo agli estremi, ma che gli estremi non siano punti di equilibrio.
Una tal situazione è rappresentata in figura 4.8(b). In questo caso potremmo comunque
costruire l’intera soluzione a pezzi, come segue:

(i) supponendo di aver scelto v0 positivo calcoliamo

√
m

2

∫ x

x0

dξ√
E − V (ξ)

= t− t0

per x0 ≤ x ≤ xmax ed indichiamo con t1 il tempo (certamente finito) per cui il
punto raggiunge l’estremo xmax;

(ii) teniamo conto dell’inversione della velocità invertendo il segno del radicando, e
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proseguiamo calcolando
√
m

2

∫ x

xmax

dξ

−
√
E − V (ξ)

= t− t1

facendo decrescere x fino a xmin (del cambiamento di segno della velocità si
tiene conto nella scelta degli estremi di integrazione), e denotiamo con t2 il
tempo a cui il punto raggiunge l’estremo xmin;

(iii) riprendiamo l’integrazione calcolando
√
m

2

∫ x

xmin

dξ√
E − V (ξ)

= t− t2

lasciando crescere di nuovo x fino a xmax, che verrà raggiunto ad un tempo t3;
e cos̀ı via, fino al tempo che vogliamo. Otteniamo cos̀ı il tempo t come funzione mono-
tona crescente di x, e dunque potremo effettuare un’inversione per determinare x(t).

Il lettore accorto si sarà reso conto, naturalmente, che è di fatto inutile eseguire
tutti i calcoli indicati: in effetti, basta eseguire l’integrazione al punto (iii), e quindi
determinare completamente la dinamica quando il punto percorre il segmento xmin ≤
x ≤ xmax. Il movimento di ritorno si ottiene semplicemente per inversione temporale,
e dal momento in cui il punto è tornato in xmin il resto del movimento non è altro che
la ripetizione dell’oscillazione precedente: il moto, come ben sappiamo, è periodico,
e la simmetria ci permette di conoscere tutto il movimento pur calcolando solo metà
dell’orbita.

Il procedimento che abbiamo spiegato si modifica in modo ovvio se l’intervallo
su cui si può eseguire l’integrazione si estende all’infinito in una delle due direzioni.
Se invece uno degli estremi è un equilibrio, allora si deve controllare se esso venga
raggiunto in tempo finito (il che può ben accadere se la derivata dell’energia potenziale
non soddisfa la condizione di Lipschitz) o infinito (il movimento tende asintoticamente
all’equilibrio, nel passato o nel futuro). Questo è da discutere caso per caso.

Esercizio 4.2: Si consideri un punto soggetto ad una forza di energia poten-
ziale V (x) = x3, ed un movimento x(t) che abbia luogo ad energia nulla. Partendo
con il dato iniziale (x0, v0) si calcoli il tempo necessario affinché il punto raggiunga
l’equilibrio x = 0. Si generalizzi il problema al caso di un potenziale generico che abbia
un punto di flesso a tangente orizzontale.

Esercizio 4.3: Sia V (x) un’energia potenziale di classe C2 che ammetta un punto
di massimo x. Si mostri che il tempo di percorrenza lungo la separatrice corrispondente
è infinito. Più precisamente, posto E = V (x) si mostri che il tempo necessario perché
il punto percorra il tratto compreso tra un dato iniziale x0 ammissibile ed il punto di
massimo x è infinito.

4.3.5 L’approssimazione armonica per il periodo di oscillazione

Nel caso di un movimento confinato in una buca di potenziale è interessante conoscere
il periodo, o la frequenza, di oscillazione. Il calcolo è agevole se si considerano solo
oscillazioni di piccola ampiezza e ci si accontenta di un risultato approssimato.
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Supponiamo che l’energia potenziale V (x) sia almeno di classe C2(G ,R), e che
abbia un minimo stretto in x con V ′′(x) > 0. Sotto queste ipotesi, esiste un intervallo di
valori dell’energia, diciamo V (x) < E < E∗ con E∗ opportuno, per cui il movimento
è confinato in un intervallo intorno a V (x). Allora possiamo scrivere lo sviluppo di
Taylor

V (x) = V (x) + (x− x)V ′(x) +
1

2
(x− x)2V ′′(x) + o

(
(x− x)2

)
.

Ora, V (x) è una costante che può essere ignorata (l’energia potenziale stessa è definita
a meno di una costante), e V ′(x) = 0 perché x è un punto di equilibrio. Possiamo
dunque approssimare l’energia potenziale con la sua parte quadratica, e scrivere
l’energia come

E =
m

2
v2 +

V ′′(x)
2

(x− x)2 .

Otteniamo cos̀ı l’espressione dell’energia di un oscillatore armonico (che abbiamo già
scritto al punto (iii) del paragrafo 4.3.2). Da qui ricaviamo immediatamente la fre-
quenza angolare ed il periodo di oscillazione

(4.14) ω =

√
V ′′(x)
m

, T = 2π

√
m

V ′′(x)
.

L’esempio classico è il calcolo del periodo per un pendolo di lunghezza l assegnata.
L’equazione è ϑ̈ = g

l
sinϑ, dove g è l’accelerazione di gravità, e l’energia si scrive

(4.15) E =
1

2
ϑ̇2 + V (ϑ) , V (ϑ) = −g

l
cosϑ .

Applicando la formula (4.14) al punto di equilibrio stabile ϑ = 0 si ricava immediata-
mente la formula approssimata per il periodo

(4.16) T = 2π

√
l

g
.

Un procedimento alternativo consiste nel partire direttamente dall’equazione di
Newton

ẋ = v , ẏ = −V
′(x)
m

.

A tal fine si linearizza il sistema nell’intorno di un punto (x, 0) tale che V ′(x) = 0.
Ricordando che in un intorno di x vale V ′(x) = (x− x)V ′′(x) + o(x− x) otteniamo il
sistema lineare

d

dt
(x− x) = y ,

d

dt
y = −(x− x)V ′′(x) .

Con una traslazione di coordinate X = x− x, Y = y possiamo ridurre il sistema alla
forma usuale (

Ẋ
Ẏ

)
= A

(
X
Y

)
, A =

(
0 1

−V ′′(x)
m 0

)

Se x è un punto di massimo, ossia V ′′(x) < 0, allora la matrice A ha due autovalori
reali e distinti ±

√
−V ′′(x)/m, e l’equilibrio è un punto di sella. Le separatrici del
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sistema lineare sono determinate dai due autovettori, e sono le rette Y = ±
√

−V ′′(x)
m

X ,

che nelle variabili originarie si scrivono y = ±
√

−V ′′(x)
m (x − x). Le separatrici del

sistema non lineare originario sono tangenti nell’origine a queste due rette.
Se invece x è un punto di minimo, ossia V ′′(x) > 0, allora la matrice A ha

due autovalori immaginari puri ±iω = ±i
√
V ′′(x)/m. Come abbiamo visto nei para-

grafi 3.2.4 e 4.3.2 il movimento del sistema lineare è dato da X(t) = A cos(ωt+ϕ), con
costanti A, ϕ arbitrarie. Dunque ω rappresenta la pulsazione, o frequenza angolare,
del movimento, e T = 2π/ω è il periodo valutato mediante l’approssimazione lineare.

Esercizio 4.4: Calcolare il periodo di oscillazione nell’approssimazione armonica
per i punti di minimo delle energie potenziali dell’esercizio 4.1.

4.3.6 Il calcolo del periodo mediante una quadratura

Il calcolo esplicito del periodo di oscillazione come funzione dell’ampiezza si può svol-
gere grazie alla formula di quadratura (4.12). In effetti, avendo determinato l’intervallo
[xmin, xmax] di oscillazione, e tenendo conto della simmetria dell’orbita, il periodo si
può calcolare come il doppio del tempo necessario perché il punto passi dall’estremo
xmin all’estremo opposto xmax , ossia

(4.17) T =
√
2m

∫ xmax

xmin

dx√
E − V (x)

.

Come esempio calcoliamo esplicitamente il periodo di oscillazione del pendolo.
Dall’espressione (4.15) dell’energia ricaviamo

T = 2

∫ ϑ0

−ϑ0

dϑ√
E + g

l cosϑ
,

dove ϑ0 è l’ampiezza dell’oscillazione ad energia E fissata, −g
l < E < g

l , determinata

dall’equazione E = g
l
cosϑ0. È conveniente sostituire direttamente questa espressione

nell’integrale, e tener conto anche della simmetria del potenziale rispetto allo zero,
V (−ϑ) = V (ϑ); si ottiene

T =

√
8l

g

∫ ϑ0

0

dϑ√
cosϑ− cosϑ0

.

Malgrado la sua apparenza innocua, questo integrale non si calcola con metodi ele-
mentari: lo si riconduce invece ad un integrale ellittico nel modo seguente. Si ricorre
alla formula trigonometrica cosα = 1− 2 sin2 α

2 , e si scrive

T = 2

√
l

g

∫ ϑ0

0

dϑ√
sin2 ϑ0

2 − sin2 ϑ
2

.

Poi si esegue la trasformazione di variabile

sin
ϑ

2
= sin

ϑ0
2

sinϕ , 0 ≤ ϕ ≤ π

2
,
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Figura 4.9. Il grafico del rapporto tra il periodo T di oscillazione del pen-

dolo ed il periodo T0 = 2π
√
l/g calcolato mediante l’approssimazione armonica.

L’ampiezza è misurata in gradi.

da cui si ricava

dϑ =
2 sin ϑ0

2 cosϕ√
1− sin2 ϑ0

2 sin2 ϕ
dϕ .

Sostituendo nell’integrale si ottiene

(4.18) T = 4

√
l

g
K

(
sin

ϑ0
2

)
,

dove

(4.19) K(m) =

∫ π/2

0

dϕ√
1−m2 sin2 ϕ

, 0 ≤ m < 1

è detto integrale ellittico completo di prima specie. I valori numerici di questo integrale
come funzione di m = sin ϑ0

2 o direttamente di ϑ0 si trovano nelle tavole numeriche,
ad esempio in [1].

Può essere interessante vedere come si possa almeno ottenere uno sviluppo in
serie dell’integrale ellittico valido per valori non troppo grandi dell’argomento m. Si
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sviluppa l’integrando in serie di potenze utilizzando la formula del binomio di Newton6

1√
1 + x

= 1 +
1

2
x+

1 · 3
2 · 4x

2 +
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6x

3 + . . . =
∑

k≥0

(2k − 1)!!

(2k)!!
xk .

La serie è convergente per |x| < 1, e si può integrare termine a termine (si ricordi la
proposizione 2.6). Ponendo x = m2 sin2 ϕ ed inserendo lo sviluppo in serie nella (4.19)
si ottiene

K(m) = J0 +
1

2
m2J2 +

1 · 3
2 · 4m

4J4 + . . . =
∑

k≥0

(2k − 1)!!

(2k)!!
m2kJ2k ,

dove

J2k =

∫ π/2

0

sin2k ϕdϕ .

Questo ultimo integrale si calcola per ricorrenza, poiché

J0 =
π

2
, J2k =

2k − 1

2k
J2k−2 .

Si ottiene infine

K(m) =
π

2

(
1 +

1

4
m2 +

9

64
m4 + . . .

)
=

∑

k≥0

(
(2k − 1)!!

(2k!!)

)2

m2k .

Questa formula può essere utile per valori non troppo grandi dell’ampiezza. Per
ampiezze ϑ0 che si avvicinano a π occorrono formule di approssimazione più adatte. A
noi basta far uso di questa formula per avere un’idea della bontà dell’approssimazione
armonica per piccole ampiezze. A tal fine utilizziamo lo sviluppo della funzione seno

m = sin
ϑ0
2

=
ϑ0
2

+
ϑ30

23 · 3! + . . .

e combinando le formule che abbiamo ricavato otteniamo l’approssimazione

T = 2π

√
l

g

(
1 +

1

16
ϑ20 + . . .

)
,

dove il primo termine trascurato è di ordine ϑ40. Vediamo dunque che per ampiezze
inferiori a 4× 10−2, che corrisponde a circa 2◦, la differenza tra il periodo armonico e
quello reale è dell’ordine di 1/10 000.

6 Qui abbiamo usato la notazione del semifattoriale: se n è pari (dispari) n!! denota il
prodotto dei numeri pari (dispari) fino a n compreso; inoltre si definisce 0!! = 1.
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In figura 4.9 è rappresentato il rapporto T/T0 tra il periodo T del pendolo calcolato
con la formula (4.18) ed il periodo T0 dato dall’approssimazione armonica (4.16).7 Si
osservi bene la scala verticale: per raddoppiare il periodo rispetto a quello armonico
bisogna raggiungere ampiezze di oscillazione di circa 160◦. Poi la curva del periodo si
impenna, e tende ad infinito quando l’ampiezza tende a 180◦. In effetti, tale ampiezza
corrisponde alla separatrice, sulla quale il movimento cessa di essere periodico.

Esercizio 4.5: Calcolare il primo termine della correzione al periodo armonico nel
caso dell’energia potenziale V (x) = x2/2− x3/3 .

4.4 Sistemi con attrito

La meccanica dei sistemi conservativi fa uso di modelli ideali, in cui le forze sono
puramente posizionali e ben determinate perché si fa astrazione da tutti gli elementi
che potrebbero disturbarlo. Nei sistemi reali, ed in particolare in quelli che possiamo
costruire nei nostri laboratori, non possiamo prescindere dall’esistenza dei disturbi.
Cos̀ı, ad esempio, i gravi cadono con moto uniformemente accelerato, con accelerazione
indipendente dalla massa e dalla forma geometrica del corpo solo nell’ipotesi ideale
di caduta nel vuoto;8 i pendoli reali possono oscillare un più o meno a lungo, ma alla
fine si fermano; &c.

Il problema è che dovremmo tener conto di tutte le forze che agiscono sul punto
materiale. Ad esempio, nella caduta di un grave in condizioni normali dovremmo tener
conto dell’esistenza dell’atmosfera. In linea di principio potremmo pensare all’urto del
grave contro le molecole dell’aria, con conseguente scambio di energia, ma non ci vuol

7 Il calcolo dell’integrale ellittico per tracciare il grafico in figura 4.9 è stato eseguito

mediante l’approssimazione[1]

K(m) = [a0 + a1(1−m) + a2(1−m)2 + a3(1−m)3 + a4(1−m)4]

−[b0 + b1(1−m) + b2(1−m)2 + b3(1−m)3 + b4(1−m)4] log(1−m) ,

dove le costanti a0, . . . , a4, b0, . . . , b4 sono

a0 = 1.38629 436112 b0 = 0.5

a1 = 0.09666 344259 b1 = 0.12498 593597

a2 = 0.03590 092383 b2 = 0.06880 248576

a3 = 0.03742 563713 b3 = 0.03328 355346

a4 = 0.01451 196212 b4 = 0.00441 787012

L’errore commesso è dell’ordine di 10−8.
8 Si pensi all’esperimento del tubo di Newton: si fanno cadere una piuma ed una pallina di
piombo in un tubo, prima lasciando il tubo pieno d’aria, poi avendo estratto (in buona
parte) l’aria dal tubo con una pompa a vuoto. Nel primo caso la piuma volteggia ed
arriva in fondo in sensibile ritardo rispetto alla pallina — il che è quanto qualunque
persona dotata di senso comune si aspetterebbe; nel secondo caso il tempo di caduta è
identico per ambedue gli oggetti.
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(a) Punto libero (b) Forza costante

Figura 4.10. Il caso del punto libero e dalla caduta dei gravi in presenza di

attrito viscoso.

molto a rendersi conto che sarebbe impresa a dir poco immane. Meglio dunque consi-
derare un effetto in qualche modo mediato, che chiamiamo attrito, e che descriviamo
come una forza dipendente dalla velocità.

Lo schema più semplice consiste nel considerare il cosiddetto attrito viscoso, che
assumiamo proporzionale alla velocità e diretto in senso contrario ad essa. In termini
semplici, aggiungiamo nelle equazioni che abbiamo scritto fin qui un termine −kv,
con una costante k > 0. Naturalmente, nessuno proibisce di considerare anche valori
negativi di k: non è sempre detto che si tratti di un puro divertimento matematico.

Vogliamo qui ridiscutere gli esempi che abbiamo trattato nel paragrafo 4.3.2 ag-
giungendo un termine di attrito. Naturalmente non potremo più affidarci alla conser-
vazione dell’energia nel costruire il diagramma di fase.

4.4.1 Punto libero e caduta dei gravi

Nel caso del punto libero scriveremo l’equazione di Newton nella forma

(4.20) ẋ = v , v̇ = −γv , γ =
k

m
.

Si tratta di un’equazione lineare che ricade nel caso di un autovalore nullo. Per tracciare
il diagramma di fase si osserva anzitutto che tutto l’asse v = 0 è costituito da punti
di equilibrio. Poi è conveniente eliminare il tempo tra le (4.20), e si trova dv

dx = −γ .
Questa equazione descrive un fascio di rette parallele di pendenza −γ. Il risultato è
rappresentato in figura 4.10(a); tutte le orbite con velocità iniziale v0 non nulla tendono
asintoticamente al punto di equilibrio (x0 + v0/γ, 0). Il lettore non avrà difficoltà a
riconoscere che la soluzione si scrive

x(t) = x0 +
v0
γ

(
1− e−γt

)
, v(t) = v0 e

−γt ,
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dove x0 e v0 sono la posizione e la velocità iniziale.
Per il caso della caduta dei gravi l’equazione di Newton prende la forma di un

sistema lineare non omogeneo

(4.21) ẋ = v , v̇ = −γv − g ,

il cui corrispondente omogeneo è il (4.20) che abbiamo appena discusso. Per tracciare
il diagramma di fase si osserva subito che non vi sono punti di equilibrio. Guardando
la seconda equazione però ci si rende conto immediatamente che per v0 = −g/γ si
ha la soluzione v(t) = v0 a cui corrisponde x(t) = v0t. Dunque la retta orizzontale
v = −g/γ è un’orbita percorsa con velocità costante, tracciata a tratto più spesso in
figura 4.10(b). Per trovare le altre orbite si può procedere ancora ad eliminare il tempo
nelle equazioni (4.21), e si trova l’equazione a variabili separabili

dv

dx
= −γv + g

v
.

Integrandola col metodo che ormai conosciamo ricaviamo

x = C − v

γ
+

g

γ2
log |g + γv| ,

con una costante arbitraria C. Il diagramma di fase è rappresentato in figura 4.10(b).
Anche qui, il lettore non avrà difficoltà a calcolare la soluzione corrispondente ai dati
iniziali (x0, v0), e otterrà

x(t) = x0 +
1

γ

(
v0 +

g

γ

)(
1− e−γt

)
− g

γ
t , v(t) =

(
v0 +

g

γ

)
e−γt − g

γ
.

È interessante verificare che l’andamento qualitativo della figura 4.10(b) resta
valido anche se si cerca un’espressione più generale per l’attrito. Precisamente, con-
sideriamo una funzione della velocità della forma −vψ(|v|), con una funzione ψ(s)
definita su R+ e soddisfacente ψ(s) > 0 (l’attrito tende sempre a frenare il movimento)
ed anche ψ′(s) ≥ 0 (l’attrito cresce almeno linearmente con la velocità). Scriveremo
allora l’equazione di Newton nella forma

(4.22) ẋ = v , v̇ = −vψ(|v|)− g .

Non vi sono punti di equilibrio, ma l’equazione vψ(|v|) + g = 0 ammette certamente
una soluzione,9 che denoteremo con v. Dunque esiste la soluzione

(
x(t) = vt, v(t) = v

)
,

rappresentata nel diagramma di fase da una retta orizzontale. Per costruire il resto
del diagramma eliminiamo ancora il tempo tra le (4.22), e otteniamo

dv

dx
= −ψ(|v|)− g

v
,

che ha segno negativo per v > 0 e per v < v, mentre ha segno positivo per v < v < 0.
Per v = 0 la derivata diventa infinita; si noti che non vi possono essere punti di

9 Detto α = ψ(0) > 0, per le ipotesi fatte vale certamente |v|ψ(|v|) ≥ α|v| .
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equilibrio. Possiamo ora calcolare la derivata seconda, ricordando che il membro di
destra dipende da x tramite v, e otteniamo

d2v

dx2
=

(
−ψ′(|v|) sgn v + g

v2

) dv
dx

,

dove sgn v denota la funzione signum, il segno di v. Ora, per v < 0 il termine in pa-
rentesi è positivo, e dunque la derivata seconda ha il segno della derivata prima; per
v > 0 il termine tra parentesi è certamente positivo per v non troppo grandi, e dunque
la derivata seconda è negativa. Il fatto che la derivata seconda possa diventare positiva
ad alte velocità non dà particolarmente fastidio perché comunque resta il segno nega-
tivo della derivata prima che non può mai annullarsi. Si vede dunque che l’andamento
qualitativo delle orbite resta sostanzialmente ben descritto dalla figura 4.10(b).

4.4.2 Le oscillazioni smorzate

Andiamo ora ad inserire un termine di attrito viscoso nell’equazione dell’oscillatore
armonico. Riscriviamo dunque l’equazione di Newton come ẍ = −ω2x − γẋ, ovvero
come

(4.23) ẋ = v , v̇ = −ω2x− γv .

Come esercizio matematico, permettiamo alla costante γ di assumere qualunque valore
reale. L’equazione è lineare, ma non completamente banale come nei casi visti fin qui.

La matrice dei coefficienti è A =

(
0 1

−ω2 −γ

)
. Dunque abbiamo

TrA = −γ , detA = ω2 .

Guardiamo il diagramma di biforcazione della figura 3.7. Al variare di γ da −∞ a +∞
si percorre una retta orizzontale ad altezza ω2, da destra verso sinistra. Sono possibili
i comportamenti seguenti:

(i) Nodo instabile per γ < −2ω;
(ii) Nodo degenere instabile per γ = −2ω
(iii) Fuoco instabile per γ > −2ω < 0;
(iv) Centro per γ = 0; è il caso dell’oscillatore armonico;
(v) Fuoco stabile per 0 < γ < 2ω;
(vi) Nodo degenere stabile per γ = 2ω;
(vii) Nodo stabile per γ > 2ω.
Il quadro completo dei comportamenti possibili, con la sola eccezione del caso del
centro che abbiamo già visto, è riassunto in figura 4.11.

Per scrivere in modo esplicito le soluzioni occorre eseguire il procedimento indicato
nel paragrafo 3.2. Diamo qui i risultati per i casi γ > 0, lasciando al lettore la facile
verifica.

(i) Per 0 < γ < 2ω si ha attrito debole. Gli autovalori sono λ = µ±iν, con µ = −1
2
γ

e ν = 1
2

√
4ω2 − γ2 . La soluzione generale si scrive

x(t) = Ae−µt cos(νt+ ϕ) ,
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a: γ = −3 b: γ = −2

c: γ = −0.3 d: γ = 0.3

e: γ = 2 f: γ = 3

Figura 4.11. Il diagramma di fase al variare di γ per l’equazione lineare ẍ =

−x− γẋ .
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dove A e ϕ devono essere determinati dalle condizioni iniziali. Si osservi che il
movimento è ancora oscillatorio, ma la frequenza è modificata rispetto a quella
del caso senza attrito. Il sistema esegue infinite oscillazioni attorno al punto di
equilibrio, ma l’ampiezza decresce esponenzialmente.

(ii) Per γ = 2ω si ha un solo autovalore λ = −γ/2, di molteplicità 2. La soluzione
generale si scrive

x(t) = Aeλt +Bteλt ,

con le costanti A e B da determinare mediante le condizioni iniziali. Il sistema
si porta all’equilibrio facendo al più mezza oscillazione.

(iii) Per γ > 2ω si ha la coppia di autovalori reali e distinti λ1,2 = 1
2

(
−γ/2 ±√

2 − 4ω2
)
. La soluzione generale si scrive

x(t) = Aeλ1t +Beλ2t ,

anche qui con due costanti A e B da determinarsi mediante le condizioni iniziali.
È il caso del cosiddetto sovrasmorzamento. Anche in questo caso il sistema ha
al più un unico punto di arresto, e poi si avvia mestamente verso l’equilibrio.

Esercizio 4.6: Studiare l’andamento qualitativo delle orbite nel piano di fase per
il repulsore armonico con attrito viscoso, ẍ = λ2x − γẋ . Si considerino tutti i valori
reali di γ.

4.4.3 Il pendolo smorzato

Il caso del pendolo con attrito viscoso è decisamente più difficile. L’equazione di New-
ton si scrive ϑ̈ = −g

l
sinϑ− γϑ̇, ovvero

(4.24) ϑ̇ = v , v̇ = −g
l
sinϑ− γv .

Dobbiamo ancora ricordare che lo spazio delle fasi è un cilindro. Le posizioni di equi-
librio restano invariate rispetto al caso senza attrito: ϑ = 0 è la posizione di equilibrio
inferiore (stabile), e ϑ = π è la posizione di equilibrio superiore (instabile).

Per studiare l’approssimazione lineare del sistema in prossimità dei punti di equi-
librio dobbiamo calcolare lo Jacobiano dei secondi membri

J(ϑ, v) =

(
0 1

−g
l
cosϑ −γ

)
.

Nel punto di equilibrio stabile, ϑ = 0, v = 0, lo Jacobiano vale

J(0, 0) =

(
0 1
−g

l
−γ

)
.

Riferendoci al diagramma di biforcazione vediamo che il sistema si è spostato dalla
semiretta dei centri alla regione dei fuochi stabili o addirittura, per valori di γ alti,
alla regione dei nodi stabili. Il calcolo analogo per l’equilibrio superiore mostra invece
che questo è rimasto un punto di sella.

Il tracciamento del diagramma di fase non è propriamente semplice. Lo riportiamo
in figura 4.12 per valori piccoli di γ, lasciando al lettore l’esercizio di convincersi che
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Figura 4.12. Il diagramma di fase per il pendolo smorzato.

è corretto.10 È da osservare il fatto che le separatrici continuano ad esistere, ma non
si richiudono più sui punti di equilibrio instabili. Questo è un fatto non banale, che è
oggetto di dimostrazione nel teorema della varietà stabile. Se si ricorda che lo spazio
delle configurazioni è un cilindro ci si rende conto rapidamente che quasi tutte le
orbite sono asintotiche al punto di equilibrio stabile. Fanno eccezione solo le separatrici
corrispondenti alle direzioni contraenti del punto di equilibrio stabile.

Esercizio 4.7: Studiare il movimento di un punto che obbedisca all’equazione
ẍ+ 2γẋ2 + ω2x = 0 . Mostrare in particolare che il sistema ammette moti periodici.11

Esercizio 4.8: Tracciare in modo qualitativo il diagramma di fase per il sistema

retto dall’equazione ẍ = −V ′(x)− γẋ , con V (x) = x4

4
− x2

2
.

4.5 Le oscillazioni forzate

Veniamo ora a considerare il caso non autonomo. È particolarmente interessante il
caso di un sistema oscillante che sia sottoposto ad una forzante periodica. Il modello
più semplice è quello di un oscillatore armonico che obbedisca all’equazione

(4.25) ẍ+ ω2x = f(t) , f(t+ T ) = f(t) ∀t ∈ R .

Potremo poi includere nell’equazione un termine di attrito viscoso −γẋ.
Equazioni di questo tipo descrivono, almeno in prima approssimazione, un gran

numero di sistemi, dai circuiti elettrici alle apparecchiature meccaniche, alla dinamica
degli asteroidi nel sistema solare. Il fenomeno più rilevante è la risonanza. Noi ci

10 Un buon suggerimento è prendere in considerazione l’energia del pendolo, e calcolarne
la derivata temporale verificando che è negativa. Per piccoli valori di γ si può dunque
pensare che il comportamento locale delle orbite sia sostanzialmente simile a quello del
pendolo non smorzato, con uno scivolamento sistematico verso le regioni di energia più
bassa.

11 Ricondurre l’equazione ad un sistema piano, e ricavare l’equazione delle orbite elimi-
nando il tempo. Poi si rilegga il paragrafo 2.3.2.
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Figura 4.13. Il movimento di un oscillatore armonico di frequenza ω soggetto

ad una forzante puramente sinusoidale di frequenza ν ben diversa da ω. Le curve

tratteggiate sono le singole componenti sinusoidali, che si ricompongono nella

curva a tratto continuo.

limiteremo a studiare il caso di oscillatori lineari, per i quali i fenomeni di risonanza
sono limitati e descrivibili in modo relativamente semplice. Nel caso di sistemi non
lineari le equazioni diventano subito estremamente difficoltose, e tipicamente ci si
trova in presenza di sistemi che possono avere un comportamento caotico.

4.5.1 Oscillatore con forzante sinusoidale

Iniziamo lo studio con il caso semplice di un oscillatore armonico ssoggetto ad una
forzante sinusoidale, descritto dall’equazione

(4.26) ẍ+ ω2x = a cos νt ,

dove a è una costante, e ν la frequenza angolare della forzante. Si tratta di un’equazione
lineare non omogenea, e dunque la sua soluzione si costruisce sovrapponendo la
soluzione generale dell’equazione omogenea associata, ossia dell’oscillatore armonico
che ormai ben conosciamo, con una soluzione particolare dell’equazione completa. Il
metodo più diretto consiste nel cercare una soluzione che abbia la stessa frequenza
della forzante, ossia abbia la forma

x(t) = R cos νt .

Per sostituzione si verifica rapidamente che in effetti questa è una soluzione purché sia
ν 6= ω, e si ponga

(4.27) R =
a

ω2 − ν2
;

è questa la risposta dell’oscillatore alla forzante. La soluzione generale è la sovrappo-
sizione delle oscillazioni proprie di frequenza ω e delle oscillazioni forzate di frequenza
ν:

(4.28) x(t) = R cos νt+ A cos(ωt+ ϕ) ,
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Figura 4.14. L’ampiezza |R| dell’oscillazione forzata come funzione della fre-

quenza ν della forzante.

dove l’ampiezza A e la fase ϕ devono essere determinate mediante le condizioni iniziali
e R è dato dalla (4.27). Si osservi che l’ampiezza R delle oscillazioni forzate non dipende
dai dati iniziali.

Ad esempio, se imponiamo le condizioni iniziali x(0) = 0, v(0) = 0 (la forzante
agisce su un punto inizialmente a riposo) troviamo facilmente A = −R, ϕ = 0, e
dunque potremo scrivere la soluzione come

(4.29) x(t) =
a

ω2 − ν2
(cos νt− cosωt)

L’andamento temporale di quest’ultima soluzione nel caso di frequenze ω e ν ben
distinte è riportato in figura 4.13.

L’aspetto interessante da osservare è la dipendenza delle risposta R come fun-
zione della frequenza ν della forzante, pensando ad un oscillatore con frequenza fis-
sata. In figura 4.14 è riportato il grafico di |R|. Il cambiamento di segno dell’ampiezza
si traduce in un cambiamento di π della fase delle oscillazioni forzate: per ν < ω
le oscillazioni forzate sono in fase con la forzante; per ν > ω sono in contro–fase.
Si osserva anche che la risposta tende rapidamente a zero quando la frequenza della
forzante diventa molto alta. Infine, per ν prossimo a ω l’ampiezza delle oscillazioni
forzate cresce rapidamente, fino a diventare infinita quando le due frequenze coinci-
dono. Questo fenomeno, detto risonanza, merita una discussione più approfondita: il
tendere all’infinito dell’ampiezza indica chiaramente che in presenza di una risonanza
si possono avere effetti drammatici.12

12 Uno degli episodi più drammatici dovuti agli effetti della risonanza è il crollo del ponte
sospeso di Tacoma, nello stato di Washington. Il ponte, con una campata di 1.9 km,
fu aperto al traffico il 1 luglio 1940, e divenne rapidamente noto per il suo movimento
ondulatorio dovuto alle raffiche di vento. Il 7 novembre dello stesso anno, una giornata
di vento particolarmente forte (circa 70 Km/ora), il movimento ondulatorio divenne
particolarmente marcato e indusse un’oscillazione di tipo torsionale. La risonanza con le



Equazioni differenziali nel piano 113

(a)

(b)

Figura 4.15. Il fenomeno dei battimenti e della risonanza.

Per comprendere meglio cosa accada riprendiamo la soluzione particolare (4.29),
e consideriamo delle frequenze ω = Ω + ε e ν = Ω− ε, con ε molto piccolo rispetto a
Ω, sicché la soluzione diventa

(4.30) x(t) =
a

4Ωε

[
cos(Ω− ε)t− cos(Ω + ε)t

]
.

Facendo uso delle formule di prostaferesi13 riscriviamo la soluzione nella forma più

frequenze naturali del ponte incrementò l’ampiezza delle oscillazioni, fino a superare il
limite di rottura della campata.

13 O formule di addizione e sottrazione:

sinα+ sin β = 2 sin α+β
2

cos α−β
2

, sinα− sinβ = 2cos α+β
2

sin α−β
2

,

cosα+ cos β = 2 cos α+β
2

cos α−β
2

, cosα− cosβ = −2 sin α+β
2

sin α−β
2

.
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utile

(4.31) x(t) =
a

2Ωε
sin εt sinΩt .

Tenuto conto della variazione lenta dell’oscillazione con frequenza ε si può ben dire
che questa formula descrive un movimento oscillatorio di frequenza Ω la cui ampiezza
è modulata dal fattore sin εt. Il grafico della soluzione come funzione del tempo è
rappresentato in figura 4.15(a). La variazione lenta ma periodica dell’ampiezza viene
chiamata battimento.14

Nel caso in cui le due frequenze coincidano l’equazione (4.26) assume la forma

ẍ+ ν2x = a cos νt ,

e la soluzione (4.28) non si applica più direttamente. In generale dovremmo trovare una
soluzione particolare che non sia di semplice forma sinusoidale, ad esempio col metodo
di variazione delle costanti di Lagrange. Se però consideriamo il caso semplice di un
sistema inzialmente a riposo possiamo sfruttare ancora la soluzione (4.31) calcolandone
il limite per ε → 0. In effetti, tenendo conto che sin εt

ε → t otteniamo la funzione
(ricordiamo che qui ω = ν = Ω)

(4.32) x(t) =
a

2ω
t sinωt ,

il cui grafico è rappresentato in figura 4.15(b). Come si verifica direttamente, questa è
effettivamente una soluzione particolare dell’equazione non omogenea, e precisamente
quella che corrisponde alle condizioni iniziali x(0) = 0, ẋ(0) = 0 .

Più in generale, si può verificare che se sottoponiamo l’oscillatore ad una forzante
f(t) dipendente dal tempo, allora la soluzione del problema di Cauchy

ẍ+ ω2x = f(t) , x(0) = x0 , ẋ(0) = v0

è data da

x(t) = x0 cosωt+
v0
ω

sinωt+
1

ω

∫ t

0

sinω(t− s) f(s) ds .

Il termine con l’integrale è la soluzione particolare dell’equazione non omogenea cor-
rispondente a dati iniziali nulli; la parte restante, x0 cosωt +

v0

ω sinωt, è la soluzione
generale dell’equazione omogenea, che contiene i dati iniziali.

Esercizio 4.9: Determinare il movimento di un oscillatore armonico forzato che
obbedisca all’equazione ẍ+ ω2x = f(t) nei casi seguenti:

(i) f(t) = c (costante);
(ii) f(t) = e−λt, con λ > 0;
(iii) f(t) = a cos ν1t+ b cos ν2t ;
(iv) f(t) = e−λt cos νt ;

14 Quello dei battimenti è un fenomeno ben noto a chi abbia provato ad accordare una
chitarra: se due corde che vibrano contemporaneamente non sono in perfetto unisono
l’orecchio avverte una variazione periodica di intensità del suono, con periodo tanto più
lungo quanto più le frequenze sono vicine.
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Figura 4.16. L’ampiezza R dell’oscillazione forzata come funzione della fre-

quenza ν della forzante, nel caso di un oscillatore soggetto ad attrito viscoso.

(v) f(t) = t

4.5.2 Oscillazioni forzate e smorzate

Aggiungiamo ora all’equazione (4.26) un termine di smorzamento dovuto ad un attrito
viscoso. Studieremo dunque l’equazione

(4.33) ẍ+ γẋ+ ω2x = a cos νt .

Anche questa è un’equazione lineare non omogenea, per la quale dovremo trovare
una soluzione particolare. Procedendo come nel caso non smorzato la cerchiamo della
forma

x(t) = R cos(νt+ ψ) ,

dove abbiamo aggiunto un termine di fase che si rivelerà necessario. Per sostituzione
otteniamo che R e ψ sono determinati dalle equazioni

(ω2 − ν2)R cosψ − γνR sinψ = a

(ω2 − ν2)R sinψ + γνR cosψ = 0 ,
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che hanno soluzione

(4.34)

R =
a√

(ω2 − ν2)2 + γ2ν2

ψ = arctan
γν

ν2 − ω2
.

Il grafico di ampiezza e fase dell’oscillazione forzata è tracciato in figura 4.16. Si nota
immediatamente che anche in caso di risonanza esatta l’ampiezza non tende più ad
infinito. Inoltre il massimo della risposta si colloca a frequenza di poco inferiore rispetto
a quella propria dell’oscillatore.

La soluzione generale dell’equazione (4.33) si ottiene sovrapponendo la soluzione
particolare che abbiamo trovato, e che è indipendente dal dato iniziale, alla soluzione
generale dell’equazione omogenea. Quest’ultima ci è ormai ben nota, perchè non è
altro che l’oscillatore smorzato. Avremo dunque la soluzione generale

(4.35) x(t) = R cos(νt+ ψ) +Ae−γt/2 cos

(
t

2

√
4ω2 − γ2 + ϕ

)
,

dove R e ψ sono date dalla (4.34), mentre le costanti arbitrarie A e ϕ devono essere
determinate mediante le condizioni iniziali. Dobbiamo però osservare che la compo-
nente delle oscillazioni proprie è soggetta a smorzamento esponenziale. Quindi dopo un
transiente dipendente dall’entità dello smorzamento questa componente viene filtrata,
e resta solo l’oscillazione indotta dalla forzante.

Esercizio 4.10: Si determini il moto di un oscillatore smorzato e soggetto ad attrito
viscoso che obbedisca all’equazione ẍ+ γẋ+ω2x = f(t), dove f(t) ha una delle forme
proposte nell’esercizio 4.9.

4.6 Il ciclo limite

Veniamo ora al problema alquanto interessante di studiare sotto quali condizioni si
possa realizzare un sistema (meccanico, o elettronico, o di altro genere) che presenti
un comportamento periodico permanente. La possibilità di costruire un tal sistema
è evidentemente cruciale per la misura del tempo. In effetti, la nostra percezione del
tempo non va molto al di là di una vaga identificazione con la retta reale: sappiamo in
qualche modo identificare la successione temporale tra due eventi, e ci rendiamo conto
che l’attimo che è fuggito non potrà ritornare. Ma non siamo in grado di misurare la
durata di un intervallo di tempo se non ricorrendo a fenomeni che per qualche ragione
ci appaiono come periodici e regolari: il succedersi delle stagioni regolato dal moto del
sole attraverso le costellazioni dello zodiaco (l’anno); il susseguirsi delle fasi della luna
(il mese); l’alternarsi della luce e del buio a causa del moto diurno del sole (il giorno);
il movimento dell’ombra proiettata da un’asticella fissa ed esposta ai raggi del sole (la
meridiana); il cadere dell’acqua o della sabbia contenuta in un recipiente attraverso un
forellino; le oscillazioni di un pendolo rudimentale fatto solo da una sferetta metallica
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appesa ad un filo.15

È fatto ovvio che qualunque meccanismo che compia movimenti periodici sia
soggetto ad attrito, e quindi destinato prima o poi a fermarsi. Ancor più grave è la di-
pendenza del periodo dall’ampiezza dell’oscillazione: il perfetto isocronismo è preroga-
tiva del solo oscillatore armonico, un modello del tutto astratto. L’ideale sarebbe avere
a disposizione un meccanismo che permetta al nostro sistema oscillante di riguadagnare
l’energia che dissipa a causa dell’attrito, e che tenda a stabilizzarsi su un’orbita peri-
odica con un periodo ben definito.

La possibilità concettuale di un sistema di questo tipo è l’argomento di questo
paragrafo.

4.6.1 L’oscillatore forzato impulsivamente

Il modello più semplice — anche se per ora ancora astratto — è costituito da un
oscillatore smorzato e soggetto ad una forza di carattere impulsivo. Immaginiamo
un’evoluzione di questo tipo:

(i) all’istante iniziale facciamo partire il nostro oscillatore dalla configurazione di
equilibrio assegnandogli una velocità v0 > 0;

(ii) Lasciamo evolvere l’oscillatore fin che ripassa l’equilibrio con velocità v1 posi-
tiva;

(iii) in quell’istante gli diamo un piccolo impulso che incrementa la sua velocità di
una quantità δv, sicché il movimento riprende con una velocità iniziale v′1 =
v1 + δv.

Immaginiamo di poter ripetere questa operazione per un tempo lungo quanto ci serve.
Non ci resta che studiare in modo più preciso questo meccanismo.16

Descriveremo il nostro oscillatore mediante l’equazione delle oscillazioni smorzate
ẍ+ γẋ+ ω2x = 0 . Nel piano delle fasi l’orbita ha la forma di una spirale che collassa
sull’origine. Il movimento attraversa periodicamente il semiasse positivo delle velocità,
tagliandolo in una successione di punti che tende all’origine, in conseguenza della forma
di spirale dell’orbita; chiameremo questi punti le sezioni.17 Per rendere quantitativa
questa informazione consideriamo la soluzione generale x(t) = Ae−µt cos(νt+ ϕ), con

µ = γ/2 e ν = 1
2

√
4ω2 − γ2 , e determiniamo le costanti A, ϕ mediante la condizione

iniziale x(0) = 0, v(0) = v0 > 0. Ricaviamo subito il movimento

x(t) =
v0
ν
e−µt sin νt , v(t) = v0e

−µt cos νt− µv0
ν
e−µt sin νt .

La sezione successiva avviene al tempo T = 2π
ν
, ed a quell’istante la velocità è diventata

v1 = av0, con a = e−µT . Poi vi saranno ulteriori sezioni ai tempi 2T, 3T, &c, ai quali

15 Che la nostra percezione del tempo sia del tutto inadatta a misurarlo è fatto che tutti
possono verificare immediatamente: chiunque può osservare che dieci minuti in attesa
del treno sono molto più lunghi di due ore passate a vedere un bel film.

16 Questo modello è stato proposto da Andronov, Vitt e Khaikin.[2]

17 Il metodo di indagine che utilizziamo qui è la sezione di Poincaré di cui abbiamo già
detto nel paragrafo 1.3.3.
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Figura 4.17. La mappa della velocità per l’oscillatore smorzato e forzato im-

pulsivamente.

corrisponderanno velocità v2 = av1 = a2v0, v3 = av2 = a3v0, &c. Questa successione
riassume tutte le caratteristiche qualitative rilevanti della dinamica.

Veniamo ora al comportamento impulsivo. Al tempo T sostituiamo la velocità
v1 con v1 + δv, con δv arbitrario ma fissato una volta per tutte. Riprendiamo quindi
l’orbita fino alla sezione successiva, dove incrementiamo la velocità della stessa quan-
tità δv, &c. Questo meccanismo si rappresenta in modo estremamente semplice di-
cendo che partendo con velocità v alla sezione successiva la velocità sarà diventata
v′ = f(v) = av + δv . È quello che rappresentiamo nel grafico di figura 4.17: inter-
pretiamo quest’ultima funzione come una mappa di R+ in se stesso, che associa ad
ogni punto v il punto v′ dopo una sezione ed un incremento impulsivo. L’intersezione
della retta v′ = av+ δv con la bisettrice del primo quadrante dà un punto fisso v della
mappa: se si parte con la velocità v l’impulso dato alla sezione successiva compensa
esattamente la perdita di velocità dovuta all’attrito. Questa è un’orbita strettamente
periodica, con un periodo fissato. Non resta che provare che partendo con qualunque
velocità iniziale il sistema tende asintoticamente a quest’orbita.

A livello qualitativo si può procedere con un metodo grafico: l’immagine del punto
v0 è il punto v1 sull’asse verticale; lo si riporta sull’asse orizzontale e se ne trova
l’immagine v2 sull’asse verticale; si riporta v2 sull’asse orizzontale, &c. Un momento
di attenzione ci permetterà di renderci conto che per trovare i punti successivi basta
seguire la spezzata tratteggiata che rimbalza tra le due rette oblique: è immediato
constatare che la successione dei punti tende a collassare sul punto v. Lo stesso accade
se come punto iniziale si prende il punto v′′, o ancora qualunque altro punto sull’asse
orizzontale.

Esercizio 4.11: Dimostrare che quello che abbiamo appena detto è vero, ed in
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Figura 4.18. Il diagramma di fase qualitativo per un sistema oscillante,

soggetto ad attrito e forzato impulsivamente.

particolare che la successione dei punti converge geometricamente a v.

Passiamo ora a mostrare che lo stesso comportamento qualitativo si verifica anche
con ipotesi molto più deboli, essenzialmente compatibili con un meccanismo reale.

Il primo fatto essenziale è che l’orbita nel piano di fase segua un andamento a
spirale che la faccia cadere asintoticamente verso l’origine; questo è del tutto naturale,
in presenza di attrito non troppo forte. Che il periodo di ritorno alla sezione sia
costante è del tutto irrilevante. Rappresentiamo questa situazione in figura 4.18, a
sinistra. Rappresentiamo nella figura di destra il meccanismo impulsivo: al momento
della sezione viene incrementata la velocità di una quantità δv = ϕ(v), intendendo
con questo che l’incremento possa ben dipendere dalla velocità stessa: basta che si
mantenga entro certi limiti.

Complessivamente possiamo descrivere il meccanismo con una mappa v′ = f(v)
differenziabile alla quale chiediamo ben poche caratteristiche: (i) che sia f(0) > 0, e
(ii) che valga 0 < f ′(v) ≤ a < 1 almeno per velocità inferiori ad un certo v∗ abbastanza
grande.18 Ne riportiamo un esempio in figura 4.19. Non è difficile rendersi conto che
se valgono le condizioni enunciate sopra la mappa ammette un unico punto fisso v.
Facendo ricorso al metodo grafico vediamo anche che partendo con velocità iniziale
non troppo lontana da v la successione delle sezioni tende asintoticamente a v.

In queste condizioni la dinamica del sistema tende ad un comportamento periodico
con un periodo ben fissato, che può ben servire per la misura del tempo. In effetti,
il meccanismo dello scappamento ad ancora utilizzato negli orologi a pendolo o a
bilanciere è sostanzialmente di questo tipo.

4.6.2 Cenno ad altri modelli

In generale l’esistenza di orbite periodiche isolate, ossia di cicli limite, per equazioni

18 Le condizioni potrebbero essere ulteriormente indebolite, ma non ci occupiamo qui di
trovare la situazione ottimale.
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Figura 4.19. L’andamento qualitativo della mappa della velocità per un oscil-

latore smorzato e forzato impulsivamente.

differenziali nel piano è faccenda alquanto difficile da dimostrare. Un esempio classico
di equazione che gode di questa proprietà è il modello di Van der Pol, cui abbiamo già
fatto cenno nel paragrafo 1.3.1

ẍ+ γ(x2 − 1)ẋ+ x = 0 , γ > 0 .

Un secondo esempio notevole è l’equazione di Rayleigh19

ẍ−
(
ẋ− 1

3
ẋ3

)
+ x = 0 ,

introdotta alla fine del secolo scorso come modello che descrive le oscillazioni di una
corda di violino.

In ambedue i casi si tratta di equazioni in cui il campo vettoriale ha componenti
polinomiali. L’apparente semplicità però non deve trarre in inganno. Nel 1900 David
Hilbert20 propose come XV I problema di determinare il numero di cicli limite per
le equazioni nel piano che abbiano secondo membro polinomiale. Circa vent’anni fa
Ilyashenko è riuscito a dimostrare che essi sono in numero finito, ma il problema di
determinarne la cardinalità in funzione del grado dei polinomi resta aperto.

Esercizio 4.12: Studiare le orbite nel piano delle fasi per i sistemi seguenti:
(1) ẋ = −y + x(x2 + y2 − 1) , ẏ = x+ y(x2 + y2 − 1) ;

19 John William Strutt Lord Rayleigh, nato a Langford Grove, Essex, Inghilterra, 12 novem-
bre 1842; morto a Terling Place, Essex, Inghilterra, 30 giugno 1919.

20 David Hilbert: nato a Königsberg, Prussia (ora Kaliningrad, Russia), 23 gennaio 1862;
morto a Göttingen (Germania), 14 Febbraio 1943.
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(2) ẋ = y + x(x2 + y2) sin
√
x2 + y2 , ẏ = −x+ y(x2 + y2) sin

√
x2 + y2 .

In (1) e (2) determinare eventuali cicli limite e la loro stabilità. In (3) mostrare che il
sistema linearizzato intorno all’equilibrio x = y = 0 è un centro, ma il comportamento
del sistema non lineare per ε 6= 0 non è quello di un centro.
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5LA MECCANICA NEWTONIANA
“ Mechanicam vero duplicem Veteres constituerunt: Rationalem quæ per

Demonstrationes accurate procedit, & Practicam. Ad practicam spectant
Artes omnes Manuales, a quibus utique Mechanica nomen mutuata est.
Cum autem Artifices parum accurate operari soleant, fit ut Mechanica om-
nis a Geometria ita distinguatur, ut quicquid accuratum sit ad Geometriam
referatur, quicquid minus accuratum ad Mechanicam. Attamen errores non
sunt Artis sed Artificum. Qui minus accurate operatur, imperfectior est
Mechanicus, & si quis accuratissime operari posset, hic foret Mechanicus
omnium perfectissimus. Nam & Linearum rectarum & Circulorum descrip-
tiones in quibus Geometria fundatur, ad Mechanicam pertinent. Has lineas
describere Geometria non docet sed postulat.

. . . . . . . .

Rectas & circulos describere Problemata sunt sed non Geometrica. Ex Me-
chanica postulatur horum solutio, in Geometria docetur solutorum usus. ”

Cos̀ı1 Newton si esprime nella præfatio ad lectorem dei Principia[40], e vi stabilisce il
campo d’azione della Meccanica Razionale.

1 Gli antichi svilupparono la Meccanica in due forme: Razionale, che procede con rigore
mediante dimostrazioni, e Pratica. Alla pratica appartengono tutte le Arti Manuali, dalle
quali lo stesso nome Meccanica è stato mutuato. Ma poiché gli artefici hanno l’abitudine
di operare in modo approssimativo, cos̀ı accade che si faccia distinzione tra Meccanica e
Geometria, attribuendo alla Geometria tutto ciò che è rigoroso ed alla Meccanica ciò che
lo è in misura minore. Responsabile dell’errore però non è l’Arte, ma gli Artefici. Chi
opera con poca precisione è Meccanico imperfetto, e chi riuscisse ad operare in modo
accuratissimo sarebbe il più perfetto dei Meccanici. Infatti il tracciamento delle linee
rette e dei cerchi su cui si fonda la Geometria è compito della Meccanica. La Geometria
non insegna a tracciare queste linee: ne assume l’esistenza. (. . .)

Il tracciamento di rette e cerchi è un problema, ma non geometrico. La soluzione di
questo problema è compito della Meccanica; in Geometria si insegna a far uso delle
soluzioni.
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L’opera di Newton è ormai universalmente accettata come punto di partenza dello
sviluppo moderno della Meccanica in quanto enunciando le leggi della dinamica com-
pleta l’opera dei suoi predecessori, con Galileo in prima fila, ed apre la strada a tutti
gli studi successivi. Per questo premettiamo alla discussione in termini moderni un pa-
ragrafo di carattere storico, in cui ripercorriamo brevemente gli enuencitai principali
di Newton.

Il resto del capitolo è dedicato ad una discussione generale sulla meccanica, intesa
come studio del movimento dei corpi. A fondamento della nostra discussione porremo
le seguenti ipotesi.

(i) Ad un corpo viene attribuita come caratteristica intrinseca una massa, di cui
non si indaga la natura.

(ii) Esiste una classe privilegiata di riferimenti, detti inerziali, equivalenti dal punto
di vista dinamico nel senso che non possibile decidere mediante esperienze
meccaniche in quale di questi riferimenti ci si trovi.

(iii) Nei riferimenti inerziali vale la legge fondamentale della dinamica F = ma, da
intendersi come equazione differenziale, ed i movimenti possibili sono tutti e
soli quelli descritti dalle soluzioni di questa equazione.

(iv) Nei riferimenti inerziali vale il principio di azione e reazione.

Il significato di queste ipotesi è probabilmente noto al lettore che abia una
conoscenza minima della Fisica. Nella breve introduzione storica sui Principia c’è una
discussione abbastanza dettagliata sul concetto di massa e sui principi della Meccanica
cos̀ı come sono presentati da Newton. Confidiamo che la lettura di quel paragrafo e
del resto del capitolo renderà via via più chiaro il senso delle ipotesi.

In questa parte delle note ci occuperemo delle equazioni cardinali per sistemi
di punti materiali e delle leggi di conservazione che ne derivano. Dedicheremo poi
lo spazio dovuto alla caratterizzazione dei sistemi conservativi ed alla conservazione
dell’energia. Infine discuteremo il problema del moto relativo inquadrando e richia-
mando le esperienze principali che hanno permesso di confermare il moto di rotazione
della Terra.

Nei testi tradizionali di Meccanica è consuetudine arricchire la trattazione della
Meccanica newtoniana con altri argomenti che fanno parte (e costituiscono la moti-
vazione principale) dei Principia, in particolare il moto in un campo centrale che pone
la base su cui si fonda lo studio dei moti planetari. In queste note rimandiamo la
discussione di questo ed altri modelli al capitolo sulle applicazioni del formalismo di
Lagrange.

5.1 Breve nota storica

Ricostruire lo sviluppo storico della Meccanica è impresa che va ben al di là dei limiti
di queste note. In questo paragrafo ci limitiamo a prendere come punto di partenza
i Principia di Newton richiamando brevemente le definizioni di massa, quantità di
moto, inerzia e forza. Aggiungeremo poi qualche considerazione sui concetti di spazio
e tempo assoluto e gli enunciati delle tre leggi fondamentali.
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Per ovvie ragioni di spazio e tempo, ometteremo di discutere lo sviluppo della
Meccanica antecedente a Newton, alla quale egli fa costante riferimento appoggiandosi
in particolare all’opera di Galileo.

Tralasceremo anche la discussione sulle leggi di composizione di forze e movi-
menti, pur accuratamente analizzate sia nei Principia che nei Discorsi e dimostrationi
matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo. Ci limitiamo a ricordare che forze
e spostamenti si compongono secondo le regole del calcolo vettoriale.2

5.1.1 Alcune definizioni

Il trattato di Newton si apre con una serie di otto definizioni. Riportiamo le prime
quattro, tralasciando per brevità (e ribadendo che queste note non hanno come scopo
una ricostruzione storica che richiederebbe ben altro spazio ed attenzione) quelle che
riguardano la forza centripeta.

I. La massa come quantità di materia.3

“ Quantitas Materiæ est mensura ejusdem orta ex illius Densitate & Magni-
tudine conjunctim. ”

Poco sotto Newton aggiunge: “Hanc autem quantitatem sub nomine corporis vel
Massæ in sequentibus passis intelligo”.4 Questa definizione può lasciarci alquanto per-
plessi, perché non è del tutto evidente cosa si debba intendere per “magnitudine”,
che qui abbiamo tradotto con “grandezza”. Verrebbe spontaneo interpretarlo come
“volume”, ma in tutti i libri di fisica troviamo la definizione di densità come rapporto
tra la massa ed il volume: si tratterebbe di un circolo vizioso plateale, ed è ben dif-
ficile immaginare che Newton vi sia caduto. Né si può far riferimento ai predecessori
di Newton, perché prima dei Principia non si trova tale concetto espresso in modo
chiaro.

L’interpretazione dipende da cosa realmente si debba intendere per “densitas” e
“magnitudo”. Sembra ragionevole ritenere che Newton, esperto alchimista oltre che
grandissimo matematico e fisico, pensasse alla materia come composta di corpuscoli
elementari, analoghi agli atomi di Democrito, ciascuno dei quali identifica una ben
particolare sostanza ed è caratterizzato da una massa propria. In tal senso la massa
sarebbe un concetto primitivo che esprime una proprietà intrinseca egli atomi. La
densità invece verrebbe piuttosto associata alle variazioni di volume che si presentano
nei fenomeni di evaporazione e condensazione, che secondo Newton dipendono solo
dall’allontanamento o avvicinamento dei corpuscoli, con l’interposizione di uno spazio
vuoto o riempito da qualcosa di non meglio definito che comunque non modifica la
densità propria dei corpuscoli e non ha influenza sulla massa. Dunque il cambiamento
di stato non comporta un cambiamento del numero di atomi, ma solo del volume che

2 O forse sarebbe meglio dire che il calcolo vettoriale è stato sviluppato proprio per de-
scrivere la composizione dei movimenti e delle forze.

3 La quantità di materia è rappresentata dalla sua misura, risultante dal prodotto della
densità per la grandezza.

4 Nel seguito chiamerò corpo o massa questa quantità.
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cambia in ragione dello spazio che si è creato tra essi, o è scomparso. Se si accetta
tale interpretazione allora si può ben assegnare al termine “magnitudo” il significato
di “volume”, ma la “densitas” verrebbe ad assumere il ruolo di concetto derivato,
esprimente in qualche modo la conservazione del numero di atomi al variare del volume.
In questa visione la massa viene ad assumere effettivamente il significato di quantità
di materia contenuta in un corpo, intesa come proprietà che permane anche durante i
cambiamenti di stato quali, appunto, liquefazione, evaporazione, condensazione &c.5

Fondamentale invece è la proporzionalità tra massa e peso, che Newton afferma di
aver verificato con esperimenti accuratissimi: la misura della massa viene ricondotta
da un confronto di pesi.

II. La quantità di moto come misura del movimento.6

“ Quantitas motus est mensura ejusdem orta ex Velocitate et quantitate Ma-
teriæ conjunctim. ”

III. L’inerzia come proprietà insita nella materia.7

“ Materiæ vis insita est potentia resistendi, qua corpus unumquodque, quan-
tum in se est, perseverat in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter
in directum. ”

Si noti che in questa definizione non appare alcun legame con la massa, definita in
precedenza. Tuttavia Newton stesso aggiunge alcuni commenti meritevoli di atten-
zione. Anzitutto sottolinea il fatto sperimentale che la forza insita nella materia è
sempre proporzionale alla massa. Poi osserva che in apparenza si può distinguere tra
inerzia, intesa come la resistenza che un corpo in quiete manifesta quando lo si voglia
mettere in movimento, ed impeto, inteso come l’azione esercitata da un corpo in movi-
mento su un ostacolo che cerchi di fermarlo. Ma, sottolinea Newton,8

“ Vulgus Resistentiam quiescentibus et Impetum moventibus tribuit; sed mo-
tus et quies, uti vulgo concipiuntur, respectu solo distinguuntur ab invicem,
neque semper vere quiescunt quæ vulgo tanquam quiescentia spectantur. ”

Noi diremmo: lo stato di moto e di quiete sono relativi all’osservatore. A questo pro-

5 Con una piccola forzatura, possiamo cercare di comprendere il pensiero di Newton alla
luce delle conoscenze sviluppate molto tempo dopo. Pensiamo ad esempio alla legge di
Avogadro, secondo la quale volumi eguali di un gas in identiche condizioni di pressione
contengono lo stesso numero di molecole. Dai commenti di Newton alla definizione di
Massa sembra ragionevole inferire che egli si riferisse ad una proprietà di questo genere
per i corpi solidi, chiara nella sua mente pur senza essere esplicitamente enunciata.

6 La quantità di moto è rappresentata dalla sua misura, ottenuta moltiplicando la velocità
e la quantità di materia.

7 La forza insita nella materia è la capacità di resistere per cui qualunque corpo, per sua
natura, persevera nel suo stato di quiete o di moto uniforme in linea retta.

8 La gente attribuisce la resistenza ai corpi in quiete e l’impeto a quelli in movimento, ma il
moto e la quiete, come vengono comunemente concepiti, vengono distinti l’uno dall’altro
solo tramite l’osservazione, e non sempre sono realmente in quiete quegli oggetti che alla
gente sembrano tali.
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posito si veda il brano di Galileo del gran navilio, a cui Newton implicitamente si
riferisce nel suo trattato, e che riportiamo più avanti, nel paragrafo 5.4.5.

IV. La forza come azione esercitata su un corpo.9

“ Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel
quiescendi vel movendi uniformiter in directum. ”

Newton precisa che “Consistit hæc vis in actione sola, neque post actionem permanet
in corpore ”.10 Ed aggiunge che l’origine della forza può essere molteplice: per urto,
per pressione, o come forza centripeta.

Nelle quattro definizioni successive Newton definisce la forza centripeta. Qui egli
assimila l’azione di un centro di forze a quella della mano che trattiene la fionda
mentre questa ruota. Sembra ragionevole interpretare l’argomento nel senso seguente:
la fionda in rotazione viene trattenuta dalla mano, e questa è una forza che si avverte
sensibilmente e che in qualche modo si potrebbe misurare ad esempio interponendo
un dinamometro tra la mano e la corda; compito della forza è trattenere il corpo su
una traiettoria circolare, mentre per sua natura esso proseguirebbe il movimento in
linea retta. In modo analogo la curvatura della traiettoria di un corpo attirato da un
magnete o sottoposto alla gravità deve attribuirsi ad una forza non misurabile con un
dinamometro, ma non per questo meno reale e di natura diversa dalla precedente.11

Qui si attua l’estensione del concetto di forza da una situazione statica, quale la misura
di un peso o dello sforzo necessario per smuovere un corpo fermo, ad una situazione
dinamica quale quella dell’azione gravitazionale, mediata dall’esempio della fionda, in
cui non si osserva direttamente la forza, ma solo la variazione del movimento da essa
causata.

5.1.2 Lo spazio ed il tempo assoluti

Nello scholium che segue le definizioni Newton si occupa dei concetti comuni di tempo
e spazio. Cos̀ı inizia la sua discussione.12

9 La forza impressa è l’azione esercitata su un corpo intesa a mutare il suo stato di quiete
o di moto uniforme in linea retta.

10 Questa forza consiste nella sola azione, e finita l’azione non permane nel corpo
11 Verrebbe spontaneo dire: poichè osservo che una forza produce un’accelerazione, allora se

osservo un’accelerazione ammetto che esista una forza. Ma qui faremmo un uso ingenuo
di un assioma che non abbiamo ancora enunciato.

12 I. Il tempo assoluto, vero e matematico, considerato in sé stesso e nella sua propria
natura senza alcuna relazione con alcunché di estrinseco, scorre uniformemente, e con
altro nome viene chiamato durata; quello relativo, apparente e volgare è la misura della
durata sensibile ed accidentale, rilevata tramite il movimento (sia essa accurata oppure
ineguale), di cui la gente si serve in vece del tempo vero; tali sono l’ora, il giorno, l’anno.

II. Lo spazio assoluto considerato in sé stesso e nella sua propria natura senza alcuna
relazione con alcunché di estrinseco, resta sempre immobile ed immutabile; quello rela-
tivo è una qualsiasi misura e dimensione dello spazio assoluto rilevata dai nostri sensi
mediante la sua relazione con i corpi, e che viene volgarmente percepito come spazio
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“ I. Tempus absolutum verum & Mathematicum, in se & natura sua absque
relatione ad externum quodvis, æquabiliter fluit, alioque nomine dicitur
Duratio; relativum apparens & vulgare est sensibilis & externa quævis Du-
rationis per motum mensura, (seu accurata seu inæquabilis) qua vulgus
vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum natura sua absque relatione ad externum quodvis
semper manet similare & immobile; relativum est spatii hujus mensura seu
dimensio quælibet mobilis, quæ a sensibus nostris per situm suum ad cor-
pora definitur, & a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii
subterranei, aerei vel cælestis definita per situm suum ad Terram. Idem sunt
spatium absolutum & relativum, specie & magnitudine, sed non permanent
idem semper numero. Nam si Terra, verbi gratia, movetur, spatium Aeris
nostri quod relative & respectu Terræ semper manet idem, nunc erit una
pars spatii absoluti in quam Aer transit, nunc alia pars ejus, & sic absolute
mutabitur perpetuo. ”

Dunque Newton sembra sottintendere che le nostre misure temporali o spaziali siano
delle approssimazioni della misura di entità ideali ed astratte di cui si postula
l’esistenza, ma che sfuggono ai nostri sensi.

Possiamo cercare di intepretare il pensiero di Newton riferendoci alle conoscenze
astronomiche del tempo. Il quadro tracciato dai predecessori di Newton, inclusi Coper-
nico, Galileo e Keplero per menzionare solo i più recenti, vedeva il sistema costituito
dal sole e dai pianeti muoversi sullo sfondo delle stelle fisse. In particolare, Copernico
aveva ripreso l’ipotesi eliocentrica come geometricamente piu comoda e plausibile. Il
fatto che le stelle non siano soggette ad alcun movimento, almeno a quanto appariva
agli osservatori del tempo, suggerisce che possa effettivamente esistere uno spazio
privilegiato, che resta però inaccessibile alle nostre osservazioni. L’ipotesi dello spazio
assoluto, oltre ad adattarsi perfettamente alla visione del mondo che abbiamo de-
scritto, costituisce un ottimo strumento geometrico, in particolare se corredato dalla
geometria euclidea, per lo sviluppo della Meccanica. Lo spazio “volgare” a cui Newton
si riferisce è quello delle relazioni tra oggetti, che di fatto sono l’unica osservazione
accessibile alle nostre misure.13 Cos̀ı, nell’eseguire un esperimento di meccanica nei

immobile: cos̀ı la dimensione di uno spazio terreno, aereo o celeste viene definita me-
diante la sua collocazione rispetto alla Terra. Lo spazio assoluto e quello relativo sono
la stessa cosa se si guarda all’apparenza ed alla grandezza, ma non sempre sono uguali
se si considera la misura. Infatti se, per fare un esempio, la Terra si muove, il nostro
spazio aereo che rispetto alla Terra rimane sempre lo stesso occuperà ora una parte ora
un’altra dello spazio assoluto in cui l’aria si muove, e quindi rispetto a quello spazio
muterà continuamente.

13 Queste osservazioni acquistano particolare rilievo se si tiene presente che Cartesio e
Leibniz, ritenevano invece che le determinazioni spaziali avessero senso esclusivamente
come descriventi relazioni fra oggetti, o idealmente punti, nel senso che possibile parlare
della posizione di un punto solo relativamente ad un altro punto; e analogamente per il
tempo, che ha senso solo come ente relativo.
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nostri laboratori noi consideriamo il laboratorio stesso come fisso. Se invece conside-
riamo il moto di corpi celesti allora diventa spontaneo fare riferimento alle Terra, o al
Sole, o alle stelle fisse. Più di questo non possiamo fare; anzi:14

“ Fieri etenim potest ut nullum revera quiescat corpus, ad quod loca mo-
tusque referantur. ”

In modo analogo si può intepretare il tempo assoluto. La nostra misura del tempo,
sottolinea Newton, è affidata alla ripetizione di fenomeni che ci appaiono come perio-
dici ed uniformi: qui egli menziona esplicitamente l’horologium oscillatorium di Huy-
gens, che peraltro nel 1673 aveva inventato il meccanismo di scappamento e costru-
ito l’orologio a pendolo, ed il fenomeno periodico delle eclissi dei satelliti di Giove.
Quest’ultimo fenomeno in particolare aveva messo in evidenza la inæqualitas (inteso
nel significato etimologico di mancanza di uniformità) del tempo solare. È significativo
il fatto che poco più avanti egli aggiunga:15

“ Tempus absolutum a relativo distinguitur in Astronomia per Æquationem
Temporis vulgi. Inæquales enim sunt dies Naturales, qui vulgo tanquam
æquales pro Mensura Temporis habentur. Hanc inæqualitatem corrigunt
Astronomi ut ex veriore Tempore mensurent motus cælestes. Possibile est
ut nullus sit motus æquabilis quo Tempus accurate mensuretur. ”

Qui Newton si riferisce all’equazione del tempo, usata dagli astronomi appunto per
stabilire le relazioni tra il tempo solare e quello uniforme comunemente accettato
come la miglior approssimazione del tempo assoluto. Tale funzione era accuratamente
tabulata, e le tavole facevano parte del corredo normale degli astronomi.

Come si vede, Newton pone particolare attenzione sulla distinzione traassoluto, in
quanto indipendente dalla nostra osservazione, e relativo, in quanto da noi osservato
e misurato.

La discussione sul riferimento spaziale diventa particolarmente delicata nel mo-
mento in cui si pone il problema di stabilire sperimentalmente se un dato sistema di
riferimento sia a riposo o in movimento rispetto all’ipotetico spazio assoluto. Qui si
affronta il problema dei cosiddetti sistemi inerziali, tutti identici dal punto di vista
delle esperienze meccaniche, e della possibilità di rivelare invece i moti di rotazione. È
in questa parte che si parla del celebre esperimento del secchio d’acqua in rotazione.
Omettiamo questa discussione, che formalizzeremo più avanti nel paragrafo 5.4 sul
moto relativo.

14 Può ben accadere infatti che in realtà non esista alcun corpo immobile, rispetto al quale
noi possiamo determinare i luoghi ed il moto.

15 In astronomia il tempo assoluto viene distinto da quello relativo mediante l’equazione
del tempo. Infatti i giorni naturali, che comunemente vengono ritenuti uniformi ed us-
ati per la misura del tempo, sono in realtà ineguali. Gli astronomi correggono questa
ineguaglianza al fine di misurare il moto dei corpi celesti rispetto ad un tempo più vero.
È possibile che non esista nessun moto uniforme mediante il quale si possa misurare
accuratamente il tempo.
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5.1.3 I principi della Meccanica

Veniamo ora agli Axiomata sive leges motus (Assiomi ovvero leggi del moto), ai quali
si dà comunemente il nome di Principi della Meccanica. L’enunciato di Newton, che
riportiamo, presenta qualche differenza rispetto alla formulazione che troviamo nei
testi recenti di Fisica o Meccanica.

Lex I:16

“ Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter
in directu, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. ”

Lex II:17

“ Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, et fieri secun-
dum lineam rectam qua vis illa imprimitur. ”

Lex III:18

“ Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem, sive corporum duo-
rum actiones in se mutuo semper esse æquales et in partes contrarias dirigi. ”

Qui è d’obbligo aggiungere qualche commento.

Occupiamoci anzitutto della relazione tra le prime due leggi. Nei testi di Fisica
o di Meccanica si trova comunemente la formulazione del Principio fondamentale
della dinamica nella forma ben nota F = ma , a significare che il corpo subisce
un’accelerazione nella direzione d’azione della forza (il che è implicito nella notazione
vettoriale) pari all’intensità della forza divisa per la massa. Va da sé che la formu-
lazione di Newton viene piegata a questa interpretazione, che può sembrare molto
naturale. Ma in tal caso (e talvolta i testi non mancano di sottolinearlo) il primo prin-
cipio sarebbe una diretta conseguenza del secondo, perché basterebbe porre F = 0 per
concludere che il punto si muove di moto uniforme.19

È difficile accettare che un matematico della statura di Newton possa aver optato
per la separazione dei due assiomi ignorando, o addirittura senza accorgersi, che il
secondo contiene il primo. Vi sono dunque due aspetti che meritano qualche conside-
razione: anzitutto comprendere perché Newton abbia voluto distinguere le due leggi;
poi quale sia l’interpretazione corretta della seconda legge.

Una possibile interpretazione è che nella visione Newtoniana il secondo principio si
riferisca solo al risultato di un’azione istantanea della forza, rinunciando cos̀ı a leggere

16 Ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, finché non è
costretto a mutare tale stato da una forza che gli viene applicata.

17 La variazione del movimento è proporzionale alla forza motrice applicata, e avviene lungo
la stessa linea retta dell’azione della forza.

18 L’azione è sempre eguale e contraria alla reazione, ovvero le azioni reciproche esercitate
da due corpi sono sempre eguali e dirette in verso opposto.

19 Nei Principia non compare nessuna formulazione equivalente al nostro F = ma . Sembra
invece lecito riformulare in tal modo il contenuto della Propositio 20 del trattato di
Meccanica di Eulero [14].
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nella sua formulazione l’espressione a parole di un’equazione differenziale.20 Il Prin-
cipio fondamentale delle dinamica nella forma attuale sarebbe quindi da intepretarsi
come la combinazione dei primi due assiomi di Newton. La giustificazione di questo
punto di vista richiede una breve discussione.

Occorre ricollegarsi al concetto di forza che abbiamo discusso poco sopra, alla
fine del paragrafo 5.1.1. Può essere utile premettere che i contemporanei di Newton,
ai quali egli si rivolgeva, erano verosimilmente ben disposti ad accettare l’potesi di
un’azione impulsiva, quale quella che si esercita nell’urto tra due corpi,21 ma erano
certamente restii ad accettare l’ipotesi di un’azione a distanza quale la gravità, che
costituisce la base stessa su cui si fonda il sistema del mondo descritto nei Principia.22

Nel caso, diciamo statico, in cui si mette in movimento un corpo fermo mediante
un urto la misura della variazione del moto in ragione della forza può misurarsi di-
rettamente: questo è quanto Newton asserisce di aver fatto ricorrendo all’urto tra
pendoli. Nel caso dinamico si procede considerando appunto l’azione istantanea, con
l’argomento seguente. Se un corpo è in moto uniforme posso sempre immaginare di
pormi in un riferimento solidale col corpo stesso, sicché in questo riferimento esso mi
appare come fisso. Se ora, per un breve istante, esercito sul corpo una forza mi ricon-
duco alla situazione statica in cui cerco di muovere un corpo fermo, e quindi in linea
di principio so misurare la variazione del movimento. Questa variazione si somma alla
quantità di moto posseduta in precedenza dal corpo, e finita l’azione il moto continua
ad essere uniforme con la nuova velocità acquisita, conformemente alla Lex prima:23

qui sta l’affermazione cruciale che non può essere sperimentata direttamente, ma deve
essere assunta come postulato.24

20 È possibile che Newton pensasse ad un’equazione differenziale dal momento che egli
stesso aveva posto le basi del calcolo differenziale (si veda il capitolo 1), ma nella stesura
dei Principia aveva optato per il linguaggio allora più noto della geometria euclidea.
Questo è quanto egli ci ha lasciato.

21 A questo proposito giova osservare che le leggi dell’urto erano state oggetto di studio
intenso da parte di Descartes, Wallis, Wren e Huygens, e Newton ne conosceva bene la
teoria. Anzi, nello Scholium che segue il Corollario VI dopo gli enuneciati delle leggi del
moto egli si dilunga nella descrizione degli esperimenti sull’urto compiuti da lui stesso,
e ne fa uso per giustificare il principio di azione e reazione.

22 Nella terza edizione dei Principia, pubblicata nel 1713, Newton aggiunge uno Scholium
generale in cui precisa che l’attrazione gravitazionale è da considerarsi come un utile
strumento matematico, ma non intende impegnarsi sulla natura di tale forza, anzi af-
ferma categoricamente “hypotheses non fingo” (non azzardo ipotesi).

23 Nel commento alla definizione di forza, che abbiamo riportato accanto alla definizione IV
del paragrafo 5.1.1, Newton precisa appunto che la forza esercita un’azione, ma non
permane nel corpo.

24 Accettanto il rischio di cadere nella pendanteria, sottolineiamo che la seconda legge af-
ferma che la forza produce accelerazione, ma non esclude il contrario, ossia che possa
esserci accelerazione senza l’azione di una forza. Questa seconda possibilità viene esplici-
tamente esclusa dalla prima legge.
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Da qui al considerare l’azione continua della forza il passo è breve: si considera
l’azione continua della forza come l’accumulo di tanti piccoli urti: la seconda legge
spiega come prevedere la variazione di quantità di moto dovuta a ciascun urto; la
prima legge dice cosa accade nell’intervallo di tempo tra due urti successivi.25

In tal modo si possono sintetizzare le prime due leggi del moto nel principio
fondamentale della dinamica F = ma, come noi facciamo praticamente in tutti i
nostri trattati. Ciò che è spesso sottinteso e non detto esplicitamente nei testi è che
i movimenti possibili sono tutti e soli quelli descritti dalle soluzioni dell’equazione
differenziale F = ma. L’accento va posto su quel “tutti e soli”: come abbiamo detto
poco sopra, la seconda legge dice che ogni soluzione dell’equazione è un movimento
possibile, e quindi contiene il “tutti”; la prima legge esclude esplicitamente che ve ne
possano essere altri, e quindi contiene il “soli”. Il secondo aggettivo non è implicito
nel primo, sicché le due leggi devono considerarsi come indipendenti.

5.2 Problema a un corpo: teoremi generali

Il problema della Meccanica, come abbiamo detto all’inizio, è lo studio del movimento
dei corpi. Come tale dovrebbe iniziare direttamente dallo studio dei sistemi costituiti
da diversi corpi, ma la discussione, in cui entreremo più avanti, diventerebbe subito
alquanto complessa. Per questo, seguendo l’impostazione tradizionale, iniziamo con lo
studio del moto di un solo corpo nell’approssimazione del punto materiale. Si intende
con questo un corpo le cui dimensioni siano molto piccole rispetto alle distanze consid-
erate, e di cui possiamo ignorare la struttura ed i movimenti interni, sicché possiamo
assimilarlo ad un punto nel senso della geometria, salvo assegnargli una massa. Rientra
in tale categoria, ad esempio, lo studio del moto dei gravi (o dei proiettili, che nel bene
e nel male ha rappresentato una parte consistente dello sviluppo della Meccanica), del
pendolo (che ha un’importanza notevole sia ai fini della misura del tempo che per
un’ampia serie di altri fenomeni quali l’urto o lo stesso problema del moto centrale)
e quello dei moti planetari quando si consideri solo il moto di rivoluzione intorno al
Sole.

Consideriamo dunque il moto di un punto materiale di massa m nello spazio. A
tale scopo fissiamo un sistema di riferimento cartesiano, che sarà adattato volta per
volta al sistema in esame, identificato da un’origine O e da una terna di versori (o

25 Che questo sia esattamente il procedimento seguito da Newton risulta evidente dalla
dimostrazione del Corollario I che segue immediatamente l’enunciato delle leggi, ed ancor
più nella Proposizione I, Teorema 1 della sezione II. Il Corollario enuncia la legge di
composizione delle forze, che si sommano secondo la regola del parallelogramma. La
Proposizione altro non è che la legge delle aree, che noi traduciamo nella conservazione
del momento della quantità di moto.
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vettori di lunghezza unitaria) ux, uy, ux, sicché varranno le relazioni26

ux · uy = ux · uz = uy · uz = 0 , ‖ux‖ = ‖uy‖ = ‖uz‖ = 1 .

Identifichiamo la posizione del punto con un vettore x, le cui componenti sugli assi
del sistema saranno x = x · ux, y = x · uy e z = x · uz. Spesso, riprendendo le
notazioni tradizionali dei testi di Meccanica Razionale, denoteremo la velocità ẋ con
v = (vx, vy, vz) e l’accelerazione ẍ con a = (ax, ay, az) .

L’equazione mẍ = F fornisce un sistema di tre equazioni scalari, ottenute per
proiezione sugli assi, ovvero motiplicando scalarmente ambo i membri per ciascuno
dei versori ux, uy, uz . Precisamente si ha

mẍ = Fx(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t)

mÿ = Fy(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t)

mz̈ = Fz(x, y, z, ẋ, ẏ, ż, t) .

Tali equazioni sono, come suol dirsi, accoppiate (cioè non possono essere risolte l’una
indipendentemente dalle altre), ed in generale si applicano i teoremi di esistenza,
unicità e regolarità delle soluzioni delle equazioni differenziali, ma ben poco si può dire
sulla forma esplicita dei movimenti. Solo in casi eccezionali, tipicamente per problemi
dotati di particolari simmetrie, si possono introdurre sistemi di coordinate, in qualche
modo adattati alle simmetrie, che danno luogo a equazioni disaccoppiate. Esempi
classici sono il moto nel campo di gravità locale (ad esempio in un laboratorio o
comunque in prossimità di una regione ben limitata della superficie terrestre) ed il
caso dei campi di forze centrali a simmetria sferica, per la cui discussione rimandiamo
al capitolo 8.

5.2.1 Quantità di moto e momento della quantità di moto.

La quantità di moto di un punto materiale si definisce come

(5.1) p = mv .

Il momento della quantità di moto (o momento angolare) rispetto ad un punto Q
(detto polo) identificato dal vettore xQ si definisce come27

(5.2) ΓQ = (x− xQ) ∧ p .

Nel testo calcoleremo spesso il momento della quantità di moto rispetto all’origine O,
e con un piccolo abuso di notazione scriveremo Γ anziché ΓO, come sarebbe corretto.

26 Usiamo le consuete notazioni a ·b per il prodotto scalare e ‖a‖ per la lunghezza euclidea
di un vettore. Ricordiamo che in coordinate cartesiane ortogonali si ha a · b = axbx +
ayby + azbz e ‖a‖ =

√
a · a .

27 Qui denotiamo con a ∧ b il prodotto vettoriale tra i vettori a e b, ossia il vettore il cui
modulo è l’area del parallelogrammo con lati a e b, ortogonale al piano determinato dai
vettori a, b (e nullo se a, b sono paralleli) e orientato in modo che la terna a, b, a ∧ b
sia destrorsa. In altri testi si usa la notazione a× b oppure [a,b] .
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Esercizio 5.1: Verificare che tra i momenti della quantità di moto ΓQ e ΓQ′

calcolati rispetto a due poli distinti Q e Q′ sussiste la relazione

ΓQ′ = ΓQ + (xQ − xQ′) ∧ p .

Esercizio 5.2: Verificare che le componenti del momento angolare rispetto
all’origine sono Γx = m(yż − zẏ), Γy = m(zẋ− xż) e Γz = m(xẏ − yẋ).

Si definisce infine il momento della forza rispetto ad un polo Q la quantità

(5.3) NQ = (x− xQ) ∧ F .

Proposizione 5.1: Per ogni movimento x(t) soddisfacente l’equazione di Newton
ma = F, la quantità di moto e il momento della quantità di moto obbediscono alle
equazioni

(5.4) ṗ = F , Γ̇Q = NQ − vQ ∧ p ,

dove vQ = ẋQ è la velocità del polo Q. In particolare, se Q è fisso, oppure vQ e v sono
paralleli, l’equazione del momento della quantità di moto assume la forma

Γ̇Q = NQ .

Dimostrazione. La prima equazione altro non è che una riscrittura dell’equazione
di Newton, tenuto conto che la massa è assunta costante. Per ricavare la seconda, si
deriva l’espressione (5.2) del momento della quantità di moto, e si ottiene

Γ̇Q = (x− xQ) ∧ma+ (v − vQ) ∧mv

= (x− xQ) ∧ F− vQ ∧ p ,

dove si tiene conto che v ∧mv = 0 perché i due vettori sono paralleli. Q.E.D.

Dalla proposizione 5.1 seguono subito alcune leggi di conservazione. Precisamente,
se la componente della forza in una direzione è nulla, si conserva (cioè resta costante
durante l’evoluzione temporale, ovvero è una costante del moto nel senso discusso
nel capitolo precedente) la componente della quantità di moto in quella direzione;
analogamente, se si è scelto il polo Q fisso e la componente del momento della forza
lungo una direzione è nulla, allora si conserva la componente del momento angolare
nella stessa direzione. Un primo esempio è il caso del punto materiale libero (ossia con
F = 0): si conservano sia p che ΓQ rispetto ad un qualunque polo fisso. Un secondo
esempio è il campo di gravità locale: preso un riferimento cartesiano con l’asse uz

verticale la forza si scrive F = −mguz; si conservano due componenti della quantità
di moto, px e py, ed una del momento della quantità di moto, Γz. Un altro caso
notevole è quello delle forze centrali, che sarà discusso più avanti.

Esercizio 5.3: Mostrare che per un punto materiale soggetto ad una qualunque
forza si possono trovare al più cinque costanti del moto indipendenti, più precisamente
funzioni f(x,v) definite nello spazio degli stati, i cui gradienti siano in ogni punto
linearmente indipendenti.
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(Suggerimento: per assegnati dati iniziali nello spazio degli stati, ogni costante del
moto determina una superficie a cinque dimensioni, su cui deve giacere l’orbita, di
dimensione uno).

Esercizio 5.4: Nel caso del punto non soggetto a forze abbiamo incontrato sei
costanti del moto: le tre componenti della quantità di moto p e le tre componenti del
momento angolare Γ. Mostrare che ne esistono effettivamente cinque indipendenti;
dedurne che il moto avviene su una retta.

Esercizio 5.5: Verificare che nel caso della forza peso F = −mguz si hanno le
cinque costanti del moto indipendenti

px , py , Γz ,
p2z
2m

+mgz , pyΓx − pxΓy +
m2g

2
(x2 + y2) ;

dedurne che la traiettoria è una parabola giacente in un piano verticale.

5.2.2 Energia cinetica, potenza, lavoro elementare

L’energia cinetica T di un punto materiale, classicamente detta vis viva, è definita
come28

(5.5) T =
1

2
mv2

Si definisce poi la potenza Π della forza F come

(5.6) Π = F · v .

Proposizione 5.2: Teorema dell’energia cinetica. Per ogni movimento x(t) soddi-
sfacente l’equazione di Newton l’evoluzione temporale dell’energia cinetica obbedisce
all’equazione

(5.7) Ṫ = Π .

Dimostrazione. Si moltiplicano scalarmente per v ambo i membri dell’equazione
di Newton, ottenendo ma · v = F · v . Poi si fa uso dell’identità

a · v =
1

2

d

dt
v · v =

Ṫ

m
.

Q.E.D.

Consideriamo ora il movimento x(t) tra i due istanti t0 e t1, e calcoliamo la
variazione totale dell’energia cinetica. Abbiamo

T (t1)− T (t0) =

∫ t1

t0

F(x(t),v(t), t) · v dt .

Al secondo membro si dà il nome di lavoro della forza F lungo il movimento conside-
rato.

28 Con un piccolo abuso di notazione denotiamo v2 = v · v = ‖v‖2.
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Il caso di forze puramente posizionali F = F(x) è particolarmente interessante,
ed in tal caso è significativo considerare la forma differenziale

(5.8) δL = F · dx = Fx(x, y, z) dx+ Fy(x, y, z) dy+ Fz(x, y, z) dz ,

detta lavoro elementare.29

5.2.3 Energia potenziale e teorema di conservazione dell’energia

Per molte delle forze considerate in fisica accade che la forma differenziale δL che
definisce il lavoro elementare sia esatta,30 ossia che esista una funzione U(x) di cui
essa sia il differenziale, tale dunque che

δL = dU(x) =
∂U

∂x
dx+

∂U

∂y
dy +

∂U

∂z
dz .

Nei testi di fisica è piu comune considerare la funzione V (x) = −U(x) , sicché il lavoro
elementare si scrive

(5.9) δL = −dV = −∂V

∂x
dx− ∂V

∂y
dy − ∂V

∂z
dz .

Alla quantità V (x) si dà il nome di energia potenziale.31 Per confronto con la forma

29 Seguiamo qui la tradizione classica di caratterizzare una forma differenziale mediante il
simbolo δ, che veniva usato per sottolineare il contrasto col differenziale di una funzione,
indicato col simbolo d .

30 Ricordiamo che in generale si possono dare condizioni necessarie e sufficienti perché una
forma differenziale δF = F1(x1, . . . , xn) dx1 + . . . + Fn(x1, . . . , xn) dxn in n variabili sia
esatta, o chiusa, ovvero sia il differenziale di una funzione U(x1, . . . , xn). Si considera
tipicamente il caso in cui la forma sia definita in un aperto connesso A ⊂ Rn, e sia
regolare (i coefficienti Fi siano almeno classe C1). Una condizione necessaria e sufficiente
è che la circuitazione di F , cioè l’integrale di linea

∮
γ
(F1 dx1 + . . . + Fn dxn) si annulli

su ogni cammino γ chiuso (regolare a tratti) contenuto in A. In tal caso si ha anche che∫ Q

P,γ
(F1 dx1 + . . . + Fn dxn) lungo un cammino γ che congiunge i punti P, Q dipende

solo dagli estremi P, Q e non dal cammino scelto. Si ha poi una condizione locale, in
generale necessaria ma non sufficiente: deve essere soddisfatta la condizione di chiusura

∂Fj

∂xk
− ∂Fk

∂xj
= 0 , ∀i, j .

Nel caso n = 3 si è soliti esprimere la condizione di chiusura nella forma rotF = 0 ,
facendo uso dell’operatore rotore definito come

rotF =

(
∂Fy

∂z
− ∂Fz

∂y

)
ux +

(
∂Fz

∂x
− ∂Fx

∂z

)
uy +

(
∂Fx

∂y
− ∂Fy

∂x

)
uz .

La condizione di chiusura risulta essere sufficiente se si impongono condizioni più restrit-
tive sull’aperto connesso A; ad esempio si richiede che A sia semplicmente connesso.

31 Nei testi italiani, in in particolare in Levi–Civita e Amaldi, la funzione U viene detta
il potenziale. Altri autori, ad esempio Arnold, denotano con U quello che qui viene
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differenziale del lavoro elementare si vede allora che deve essere

Fx = −∂V

∂x
, Fy = −∂V

∂y
, Fz = −∂V

∂z
.

Queste ultime relazioni vengono spesso espresse in forma sintetica scrivendo

F = − gradV (x)

intendendo che l’operatore grad (detto gradiente) associ alla funzione V (x) il vettore
gradV = ∂V

∂x
ux +

∂V
∂y

uy +
∂V
∂z

uz le cui componenti nelle coordinate cartesiane sono le
derivate parziali della funzione V .

Ricordando come è definita la potenza della forza, la condizione (5.9) può
riscriversi in modo equivalente come

(5.10) Π = −V̇ .

Basta infatti derivare l’energia potenziale rispetto al tempo, osservando che −V̇ =
− gradV · v = F · v = Π .

Un campo di forze puramente posizionali F(x) si dice conservativo se ammette
energia potenziale, ovvero verifica una delle condizioni (5.9) o (5.10). L’aggettivo è
ben motivato dalla

Proposizione 5.3: Teorema di conservazione dell’energia. Se il campo di forze è
conservativo allora l’energia E = T + V è una costante del moto.

Dimostrazione. Basta far uso del teorema dell’energia cinetica e sostituirvi la con-
dizione (5.10). Si ha Ṫ = Π = −V̇ , da cui si ricava subito Ṫ + V̇ = Ė = 0 . Q.E.D.

Discutiamo brevemente due esempi di sistemi conservativi di particolare interesse
per la fisica.

Esempio 5.1: Il campo gravitazionale locale In un riferimento cartesiano con l’asse
uz verticale la forza si scrive F = −mguz, dove m è la massa del punto, e la potenza
della forza diventa

Π = F · v = −mguz · v = −mgvz = − d

dt
(mgz) .

Concludiamo che il campo di forze è conservativo, con energia potenziale V = mgz .

All’esempio semplice appena riportato ne aggiungiamo un secondo di importanza
fondamentale per la fisica: il caso di un campo di forza centrale a simmetria sferica.

denotato con V . Infine, in molti testi di fisica il nome di potenziale viene riservato
all’energia potenziale per unità di massa, nel caso di forze gravitazionali, o per unità
di carica elettrica nel caso di forze elettrostatiche. La totale mancanza di uniformità
obbliga a prestare attenzione alle convenzioni adottate da ciascun autore. In pratica,
quando capita di sfogliare un testo, per comprendere rapidamente quale convenzione
viene seguita basta gettare un colpo d’occhio sull’espressione dell’energia di un sistema:
la differenza di segno nella definizione del potenziale U e dell’energia potenziale V (per
riferirsi alla notazione di Levi–Civita) si riflette nella definizione dell’energia totale, che
si scrive, ad esempio, E = T + V (come faremo in questo testo) oppure E = T − U .
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Si dice che un campo di forze F(x) è centrale con centro O (che qui assumeremo
come origine) se in ogni punto P identificato dal vettore x la forza soddisfa

(5.11) x ∧ F = 0 ,

ossia se la forza è parallela alla retta congiungente il punto P con O .
Si dice poi che il campo centrale ha simmetria sferica se

(5.12) F = F
(
‖x‖

)
,

ossia se la forza dipende solo dalla distanza del punto P dal centro O delle forze.
Si verifica rapidamente che un campo di forze centrali a simmetria sferica può

sempre scriversi nella forma

(5.13) F(x) = f(r)
x

r
, r = ‖x‖ .

In effetti questa espressione mette in evidenza le due caratteristiche che definiscono
il campo centrale con simmetria: f(r) rappresenta il modulo o intensità della forza,
comprendendovi anche il segno che specifica se si tratti di forza attrattiva (segno
negativo) o repulsiva(segno positivo); x

r
è un versore (o vettore di lunghezza unitaria)

che specifica la direzione, o retta d’azione, della forza stessa.

Proposizione 5.4: Ogni campo di forze centrali con simmetria sferica è conser-
vativo, e l’energia potenziale è funzione della sola distanza dal centro, V = V (r), e
soddisfa la relazione

(5.14) f(r) = −dV

dr
.

Dimostrazione. Si verifica che vale la proprietà (5.10). Scrivendo la forza come
nella (5.13) se ne calcola la potenza come

Π = F · ẋ =
f(r)

r
x · ẋ .

Si osserva poi che

x · ẋ =
d

dt

x · x
2

=
d

dt

r2

2
= rṙ ,

e sostituendo questa identità nell’espressione precedente della potenza si conclude che

Π = f(r) ṙ = −dV

dr
ṙ = −V̇ ,

sicché vale la (5.10). Q.E.D.

Il caso di forze centrali a simmetria sferica, benché da un punto di vista stret-
tamente matematico si presenti come del tutto eccezionale, è di estremo interesse in
Fisica. Vi rientra ad esempio il caso della forza di gravitazione newtoniana, di cui
discuteremo in dettaglio più avanti facendo uso del formalismo di Lagrange.

Esercizio 5.6: Mostrare che il campo di forze F(x) = −(x · uz)x = −zx è di tipo
centrale, ma non è conservativo.

Esercizio 5.7: Mostrare che il campo di forze F(x) = uz ∧ x non è conservativo.
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5.3 Problema a n corpi: teoremi generali

Passiamo ora a considerare un sistema di n punti materiali P1, . . . , Pn, con masse
rispettivamente m1, . . . , mn . Fissato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano
con un’origine O identificheremo la posizione dei punti mediante i vettori x1, . . . , xn.
Ammetteremo poi, con Newton, che la dinamica sia determinata dal sistema di equa-
zioni

(5.15)

m1ẍ1 = F1(x1, . . . ,xn, ẋ1, . . . , ẋn, t)

...

mnẍn = Fn(x1, . . . ,xn, ẋ1, . . . , ẋn, t) .

Qui assumiamo, in generale, che le forze agenti sui singoli punti dipendano dallo stato
del sistema al tempo considerato, e dunque possano essere funzioni arbitrarie delle
posizioni e velocità di tutti i punti, oltre che del tempo.

In generale abbiamo a che fare con un sistema si n equazioni vettoriali accoppiate,
che pertanto non possono essere risolte separatamente. È però possibile introdurre
delle quantità globali, analoghe a quelle già introdotte nel caso del moto di un punto,
e studiarne l’evoluzione temporale. Le equazioni per tali quantità globali assumono
una forma particolarmente interessante quando si ammetta che le forze soddisfino ad
alcune ipotesi.

5.3.1 Quantità meccaniche

La quantità di moto, il momento della quantità di moto e l’energia cinetica di un
sistema di punti materiali viene definito additivamente, ossia sommando le quantità
corrispondenti relative a ciascun punto. Definiremo cos̀ı:

(i) la quantità di moto totale del sistema

(5.16) P =

n∑

j=1

pj =

n∑

j=1

mjvj ;

(ii) il momento della quantità di moto, o momento angolare, del sistema rispetto
ad un polo Q assegnato

(5.17) ΓQ =
n∑

j=1

ΓQ,j =
n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ pj ;

(iii) l’energia cinetica totale del sistema

(5.18) T =
n∑

j=1

Tj =
1

2

n∑

j=1

mjv
2
j .

Procederemo in modo analogo per le quantità riferite alle forze. Definiremo cos̀ı
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(iv) la risultante delle forze

(5.19) R =

n∑

j=1

Fj ;

(v) il momento risultante delle forze rispetto ad un polo Q

(5.20) NQ =

n∑

j=1

NQ,j =

n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ Fj ;

(vi) il lavoro elementare totale

(5.21) δL =

n∑

j=1

δLj =

n∑

j=1

Fj · dxj ;

(vii) la potenza totale delle forze

(5.22) Π =

n∑

j=1

Πj =

n∑

j=1

Fj · vj .

Vedremo più avanti come si possa definire l’energia totale. Anticipiamo però fin d’ora
che essa non è additiva, ossia non può definirsi come somma delle energie dei singoli
punti.

La nozione di quantità di moto totale P di un sistema di punti materiali è stret-
tamente connessa a quella di baricentro, definito come

(5.23) xB =
1

M

n∑

j=1

mjxj , M =

n∑

j=1

mj .

Esercizio 5.8: Mostrare che il baricentro xB è l’unico punto per cui vale∑n
j=1 mj(xj − xB) = 0.

Esercizio 5.9: Siamo dati tre punti P1, P2, P3 di egual massa m. Mostrare che
il baricentro è il punto di incontro delle mediane del triangolo che ha per vertici
P1, P2, P3 .

Esercizio 5.10: Consideriamo un sistema costituito da due sottosistemi di punti
P1, . . . , Pn con massem1, . . . , mn, e P

′
1, . . . , P

′
l con masse, rispettivamente,m′

1, . . . , m
′
l,

e siano xB e xB′ i baricentri dei due sottosistemi. Mostrare che il baricentro del sistema
completo è

X =
1

M +M ′ (MxB +M ′xB′) , M =

n∑

j=1

mj , M ′ =
l∑

j=1

m′
j .

In molti problemi di interesse per la Meccanica, ad esempio il problema degli n
corpi in molte delle sue varianti ed il problema del corpo rigido, risulta particolarmente
utile considerare un sistema di riferimento con origine nel baricentro del sistema, e
considerare il moto dei punti relativamente al baricentro. In tal caso la posizione del
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punto Pj viene identificata dalla sua coordinata x′
j = xj − xB relativa al baricentro,

e ad essa corrisponde la velocità v′
j = vj − vB .

Proposizione 5.5: La quantità di moto totale di un sistema di punti è eguale alla
quantità di moto MvB del baricentro considerato come punto materiale di massa pari
alla massa totale del sistema.

Dimostrazione. Basta calcolare

P =

n∑

j=1

mjvi =

n∑

j=1

mjv
′
j +

n∑

j=1

mjvB .

Il primo termine si annulla perché
∑n

j=1 mjv
′
j =

∑n
j=1 mj(vj − vB) = 0 in virtù

della definizione stessa di baricentro (si veda l’esercizio 5.8). Il secondo termine dà
immediatamente

∑n
j=1 mjvB = MvB , come asserito. Q.E.D.

Proposizione 5.6: (Scomposizione del momento angolare.) Il momento della quan-
tità di moto totale di un sistema di punti rispetto ad un polo Q si può scomporre
come

ΓQ = Γ(rel) +Γ
(B)
Q , Γ(rel) =

n∑

j=1

(xj − xB) ∧mj(vj − vB)

Γ
(B)
Q = (xB − xQ) ∧MvB ,

dove Γ(rel) è il momento della quantità di moto relativo al baricentro, che è indipen-

dente dalla scelta del poloQ, e Γ
(B)
Q è il momento della quantità di moto del baricentro,

considerato come un punto materiale di massa pari alla massa totale del sistema.

Dimostrazione. Si fa uso dell’identità xj−xQ = (xj−xB)+(xB−xQ), e si calcola

ΓQ =
n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ pj =
n∑

j=1

(xj − xB) ∧ pj +
n∑

j=1

(xB − xQ) ∧ pj .

Il primo termine coincide con Γ(rel) perché

n∑

j=1

(xj − xB) ∧ pj =

n∑

j=1

(xj − xB) ∧mjv
′
j +

n∑

j=1

(xj − xB) ∧mjvB ,

e la seconda somma si annulla per la definizione stessa di baricentro (si veda
l’esercizio 5.8). Per il termine restante si osserva che

n∑

j=1

(xB − xQ) ∧ pj = (xB − xQ) ∧P

e si fa uso della proposizione 5.5. Q.E.D.

Proposizione 5.7: (Teorema di König.) L’energia cinetica totale di un sistema di
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punti si può scomporre nella somma

T = T (rel) + T (B) , T (rel) =
1

2
mj(vj − vB)

2 ,

T (B) =
1

2
Mv2

B ,

dove T (rel) è l’energia cinetica del moto relativo al baricentro, e T (B) è l’energia cinetica
del baricentro considerato come punto materiale avente per massa la massa totale del
sistema.

Dimostrazione. Calcoliamo

T =
1

2

n∑

j=1

mjv
2
j =

1

2

n∑

j=1

mj(v
′
j + vB)

=
1

2

n∑

j=1

mjv
′
j
2
+

1

2

n∑

j=1

mjv
2
B +

n∑

j=1

mjv
′
j · vB

L’ultimo termine si annulla in virtù dell’identità
n∑

j=1

mjv
′
j · vB =

n∑

j=1

mj(vj − vB) · vB =

n∑

j=1

(mjvj −mjvB) · vB = 0

che segue dalla definizione stessa di baricentro (si veda l’esercizio 5.8). I termini rima-
nenti danno l’espressione cercata. Q.E.D.

5.3.2 Forze di tipo classico

Ci proponiamo ora di dare una caratterizzazione generale delle forze. Assumiamo
anzitutto di poter distinguere le forze che agiscono su un sistema di punti materiali in
forze interne e forze esterne, scrivendo la forza che agisce su ciascun punto Pj come

(5.24) Fj = F
(int)
j + F

(est)
j , i = 1, . . . , n ,

attribuendo F
(int)
j all’azione di tutti gli altri punti del sistema e F

(est)
j all’azione di

un non meglio specificato ambiente esterno sul punto Pj . Potremo cos̀ı affermare
che la forza esterna Fj agente sul punto Pj dipende solo dallo stato del punto Pj ,
e non da quello degli altri punti del sistema. In altre parole, assumeremo che sia
Fj = Fj(xj , ẋj , t).

Sulle forze interne assumeremo che valgano le ipotesi seguenti:

(i) che per ogni coppia Pj , Pk di punti, con j 6= k, si possa isolare la forza F
(int)
j,k

che il punto Pk esercita su un punto Pj : diremo che si tratta di forze a due
corpi;

(ii) che la forza F
(int)
j,k dipenda solo dalla posizione dei due punti Pj , Pk, ossia che

valga F
(int)
j,k = F

(int)
j,k (xj ,xk) : diremo che si tratta di forze posizionali a due

corpi;
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(iii) che la forza interna agente sul punto Pj possa esprimersi come

(5.25) F
(int)
j =

∑

1≤k≤n
k 6=j

F
(int)
j,k (xj ,xk) ,

ossia come somma vettoriale di tutte le forze esercitate da tutti gli altri punti:
diremo che vale il principio di sovrapposizione delle forze.

Infine assumeremo che la forza posizionale a due corpi che si esercita tra due punti
Pj , Pk soddisfi le tre proprietà che seguono.
(iv) Vale il principio di azione e reazione: la forza esercitata dal punto Pk su Pj è

eguale e contraria a quella esercitata dal punto Pj sul punto Pk; in formula

(5.26) F
(int)
j,k +F

(int)
k,j = 0 .

(v) La forza è di tipo centrale, ossia agisce nella direzione della retta congiungente
i due punti; in formula

(5.27) (xj − xk) ∧ F
(int)
j,k = 0 .

(vi) Le forze hanno simmetria sferica, ossia i loro moduli dipendono solo dalla di-
stanza rj,k = ‖xj − xk‖ tra i due punti. Tenendo conto anche delle due ipotesi
precedenti si potrà scrivere

(5.28) F
(int)
j,k = fj,k(rj,k)

xj − xk

rj,k
.

Le forze che soddisfano le condizioni qui elencate vengono dette di tipo classico.

5.3.3 Le equazioni cardinali

Le ipotesi sulle forze formulate nel paragrafo precedente hanno come notevole con-
seguenza che le forze interne non hanno alcuna influenza sull’evoluzione temporale
della quantità di moto e del momento della quantità di moto totale.

Definiamo la risultante delle forze esterne R(est) ed il momento risultante delle
forze esterne N

(est)
Q come

(5.29) R(est) =

n∑

j=1

F
(est)
j , N

(est)
Q =

n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ F
(est)
j .

Proposizione 5.8: Per un sistema di n punti materiali, con forze interne a due
corpi di tipo classico, la quantità di moto totale P ed il momento angolare totale ΓQ

evolvono nel tempo obbedendo alle equazioni

(5.30) Ṗ = R(est) ,

ovvero M ẍB = R(est), e

(5.31) Γ̇Q = N
(est)
Q − vQ ∧P .
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Corollario 5.9: Se il polo Q è fisso, ossia vQ = 0, oppure si muove parallelamente
al baricentro, ossia vQ ∧ vB = 0 allora l’equazione per il momento della quantità di
moto totale (5.31) si scrive

(5.32) Γ̇Q = N
(est)
Q .

Il corollario segue immediatamente dalla proposizione se solo si ricorda che P = MvB.
Passiamo senz’altro alla

Dimostrazione della proposizione 5.8. Si osserva anzitutto che per la propo-
sizione 5.5 vale

M ẍB = Ṗ =

n∑

j=1

Fj =

n∑

j=1

(F
(est)
j + F

(int)
j ) = R(est) +

n∑

j=1

F
(int)
j .

Si mostra poi che la somma delle forze interne si annulla in virtù del principio di azione
e reazione, proprietà (iv) del paragrafo 5.3.2. Infatti si ha

n∑

j=1

F
(int)
j =

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

F
(int)
j,k

=
∑

j,k=1,...,n
j<k

(F
(int)
j,k +F

(int)
k,j ) ,

e ogni termine di quest’ultima somma si annulla in virtù della (5.26). Da qui segue
la (5.30).
Per ricavare la (5.31) si fa uso sia del principio di azione e reazione che del principio
delle forze centrali. Si calcola

Γ̇Q =

n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ F
(int)
j +

n∑

j=1

(xj − xQ) ∧ F
(est)
j −

n∑

j=1

vQ ∧ pj .

La seconda somma non è altro che il momento delle forze esterne, per la (5.29), e la
terza somma dà immediatamente

n∑

j=1

vQ ∧ pj = vQ ∧P .

Resta solo da mostrare che la prima somma si annulla. A tal fine si calcola

n∑

j=1

(xj − xQ) ∧F
(int)
j =

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

(xj − xQ) ∧ F
(int)
j,k

=
∑

j,k=1,...,n
j<k

[
(xj − xQ) ∧F

(int)
j,k + (xk − xQ) ∧ F

(int)
k,j

]

=
∑

j,k=1,...,n
j<k

(xj − xk) ∧F
(int)
j,k .
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Per ricavare l’ultima eguaglianza si fa uso del principio di azione e reazione, os-
sia della (5.26). Per il principio delle forze centrali, ossia la (5.27), ciascun termine
dell’ultima somma si annulla, e quindi la somma è nulla, come asserito. Q.E.D.

5.3.4 L’energia potenziale delle forze interne

Consideriamo il lavoro elementare totale che abbiamo definito mediante la (5.21) e che
riscriviamo per comodità

δL =

n∑

j=1

Fj · dxj .

Anche in questo caso potremo separare il contributo delle forze esterne da quello delle
forze interne, scrivendo

(5.33)

δL = δL (est) + δL (int) , δL (est) =

n∑

j=1

F
(est)
j · dxj ,

δL (int) =
n∑

j=1

F
(int)
j · dxj .

In modo analogo potremo scrivere la potenza totale delle forze, definita dalla (5.22),
come somma dei contributi delle forze interne e di quelle esterne, ossia

(5.34)

Π = Π(est) +Π(int) , Π(est) =

n∑

j=1

F
(est)
j · vj ,

Π(int) =
n∑

j=1

F
(int)
j · vj .

Torniamo ora a considerare forze interne di tipo classico, ossia forze a due corpi con
simmetria sferica che scriveremo come nella (5.28), ossia

F
(int)
j,k = fj,k(rj,k)

xj − xk

rj,k
.

Proposizione 5.10: Per le forze interne di tipo classico il lavoro elementare totale
delle forze interne è un differenziale esatto, e si ha

δL (int) = −dV (int) , ovvero Π̇(int) = −V̇ (int)

dove l’energia potenziale V (int) si scrive come somma dei contributi di ciascuna coppia
di punti nella forma

(5.35) V (int) =
1

2

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

V
(int)
j,k (rj,k) , F

(int)
j,k = −

dV
(int)
j,k

drj,k
.
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Dimostrazione. Si inizia osservando che la potenza si esprime come somma dei
contributi di ciascuna coppia di punti. A tal fine si calcola

Π(int) =

n∑

j=1

F
(int)
j · vj =

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

F
(int)
j,k · vj

=
1

2

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

F
(int)
j,k · vj + F

(int)
k,j · vk ,=

1

2

∑

j,k=1,...,n
j 6=k

F
(int)
j,k · (vj − vk) .

dove si è resa simmetrica l’espressione negli indici j, k duplicando ciascun addendo con
uno scambio di indici ed aggiungendo il fattore 1/2 perché il contributo di ciascuna
coppia è calcolato due volte, e si è fatto uso del principio di azione e reazione. Mo-
striamo ora che si può introdurre l’energia potenziale per ciascuna coppia di punti. Si
ha infatti, grazie alla forma delle forze interne di tipo classico,

F
(int)
j,k · (vj − vk) = fj,k(rj,k)

xj − xk

rj,k
· d

dt
(xj − xk) .

Si calcola poi

(xj − xk) ·
d

dt
(xj − xk) =

1

2

d

dt
(xj − xk)

2 =
1

2

d

dt
r2j,k = rj,kṙj,k ,

sicché ricordando la (5.35) si ottiene

F
(int)
j,k · (vj − vk) = fj,k(rj,k)ṙj,k = −V̇

(int)
j,k (rj,k) .

Sostituendo nell’espressione della potenza delle forze interne si ricava immediatamente
l’asserto. Q.E.D.

5.3.5 Sistemi conservativi

Consideriamo ora l’energia cinetica totale. L’esistenza dell’energia potenziale per forze
interne di tipo classico ci permette immediatamente di enunciare la

Proposizione 5.11: L’energia cinetica totale e l’energia potenziale delle forze in-
terne evolvono nel tempo obbedendo all’equazione

(5.36)
d

dt

(
T + V (int)

)
= Π(est) .

Dimostrazione. Dalle definizioni (5.18) dell’energia cinetica totale e (5.22) della
potenza totale delle forze si ricava subito che anche per un sistema di punti vale
l’equazione Ṫ = Π, perché essa si applica a ciascun punto del sistema. D’altra parte
ricordando la (5.34) possiamo scomporre la potenza delle forze in Π = Π(est) +Π(int),
e per la proposizione 5.10 abbiamo Π(int) = −V̇ (int), e da qui si ricava subito la (5.36),
come asserito. Q.E.D.

Resta quindi da esaminare il contributo delle forze esterne. A tal fine dobbiamo
ricordare che abbiamo ammesso che la forza esterna agente sul punto Pj dipenda solo
dalla posizione e velocità del punto Pj stesso, oltre che dal tempo. Possiamo quindi
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ricondurci al problema di un solo punto materiale che abbiamo discusso nel para-
grafo 5.2.3, considerando il caso in cui la forza Fj agente sul punto Pj sia puramente
posizionale e conservativa, ossia soddisfi

δL
(est)
j = Fj · dxj = −dV (est) , ovvero Π̇

(est)
j = F

(est)
j · vj = −V̇

(est)
j .

In tal caso esisterà l’energia potenziale V (est)(x1, . . . ,xn) delle forze esterne, essendo

(5.37) V (est)(x1, . . . ,xn) =
n∑

j=1

V
(est)
j (xj) .

Potremo allora enunciare la

Proposizione 5.12: (Teorema di conservazione dell’energia) Se le forze esterne
agenti su ciascun punto del sistema ammettono potenziale, allora si conserva l’energia
totale E = T + V (est) + V (int).

5.3.6 Leggi di conservazione

Le equazioni cardinali e il teorema dell’energia assumono un significato particolar-
mente interessante se si considera un sistema su cui non agiscono forze esterne, o,
come a volte si dice, un sistema chiuso, o isolato. Valgono in questo caso le leggi di
conservazione.

Proposizione 5.13: Sia dato un sistema di n punti materiali P1, . . . , Pn con masse
m1, . . . , mn con forze interne di tipo classico e non soggetto a forze esterne. Allora si
ha

(i) la conservazione della quantità di moto (o momento) totale:

Ṗ = 0 ;

(ii) la conservazione del momento della quantità di moto totale rispetto ad un qua-
lunque polo fisso (che assumiamo come origine del sistema di riferimento):

Γ̇O = 0 ;

(iii) la conservazione dell’energia totale E = T + V (int) :

Ṫ + V̇ (int) = 0 ;

(iv) il moto uniforme del baricentro:

xB(t) = vB,0t+ xB,0 ,

dove xB,0 è la posizione iniziale e vB,0 = P/M è la velocità iniziale del bari-
centro, ambedue costanti.

In particolare si può scegliere il sistema di riferimento in modo che si abbia P = 0 .

L’asserto è ovvia conseguenza delle proposizioni 5.8 e 5.11.
La proposizione è in pratica l’elenco dei cosiddetti 10 integrali primi classici:

momento, momento angolare, energia, posizione iniziale del baricentro. La conoscenza
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di questi integrali primi consente di ridurre di 10 l’ordine del sistema d equazioni
differenziali per il problema di N punti materiali.

Per N = 2 questa informazione risulta essere sufficiente per integrare completa-
mente le equazioni: discuteremo in dettaglio questo problema nel capitolo 8.

Per N > 2 invece i 10 integrali primi classici non bastano: occorrerebbe trovarne
altri. Ma alla fine del secolo XIX Bruns e Poincaré hanno dimostrato che in generale
non esistono altri integrali primi oltre a quelli classici.

5.3.7 Integrali primi e simmetrie

Gli integrali primi che abbiamo trovato possono vedersi come conseguenze di proprietà
di simmetria, o di invarianza delle equazioni rispetto a particolari trasformazioni. Qui
dobbiamo considerare:

(i) l’invarianza rispetto a traslazioni spaziali, da cui segue la conservazione della
quantità di moto (o momento);

(ii) l’invarianza rispetto a rotazioni, da cui segue la conservazione del momento
della quantità di moto (o momento angolare);

(iii) l’invarianza per traslazioni temporali, da cui segue la conservazione dell’energia.

(iv) l’invarianza per trasformazioni di Galileo

(x, t) −→ (x+ vt, t)

con velocità v costante, da cui segue la conservazione della posizione iniziale
del baricentro.

Le simmetrie che qui abbiamo messo in evidenza costituiscono un gruppo (nel
senso matematico del termine) detto appunto gruppo di Galileo. L’elemento più gene-
rale del gruppo di Galileo è composizione di elementi dei quattro sottogruppi elencati.

Rimandiamo la discussione di questo problema al capitolo 8, paragrafo 8.3.4.

5.4 Il moto relativo

Il problema del moto relativo consiste nel determinare le relazioni che intercorrono tra
le descrizioni del moto di un punto P fornite da due osservatori in moto l’uno rispetto
all’altro.

5.4.1 Formulazione del problema

Consideriamo un primo osservatore solidale dotato di un sistema di riferimento carte-
siano S∗ = (O∗,u∗

x,u
∗
y,u

∗
z) identificato dall’origine O∗ e da una terna di versori orto-

gonali u∗
x,u

∗
y,u

∗
z ; converremo di chiamare fisso o assoluto questo primo riferimento.32

Consideriamo poi un secondo osservatore, anch’esso dotato di un sistema di rife-
rimento cartesiano S = (O,ux,uy,uz), che converremo di chiamare mobile o relativo.

32 Gli aggettivi assoluto e relativo hanno qui un significato puramente convenzionale: non
abbiamo a priori nessun motivo per considerare uno dei due osservatori come privilegiato.
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Supponiamo di conoscere il movimento del riferimento mobile S rispetto al
riferimento fisso S∗. Questo significa che ad ogni istante t conosciamo la po-
sizione dell’origine O, identificata da un vettore xO(t), e le componenti dei tre ver-
sori ux(t),uy(t),uz(t), che dovranno mantenersi mutuamente ortogonali durante il
movimento.33

Supponiamo poi di conoscere il movimento di un punto P come descritto da
ciascuno dei due osservatori.

Il primo osservatore descriverà il moto del punto P mediante un vettore x(t) =
x1(t)u

∗
x + x2(t)u

∗
y + x3u

∗
z dandone le componenti nel riferimento S∗; diremo che x(t)

rappresenta il moto assoluto del punto, e denoteremo con v(t) e a(t) la velocità e
l’accelerazione assolute, ossia viste dall’osservatore fisso.

Il secondo osservatore, a sua volta, descriverà il moto specificando le componenti

di un vettore x(r)(t) = x
(r)
1 (t)ux + x

(r)
2 (t)uy + x

(r)
3 (t)uz sul sistema di riferimento S;

diremo che x(r)(t) rappresenta il moto relativo di P , e denoteremo con v(r)(t) e a(r)(t)
la velocità e l’accelerazione relative, ossia viste dall’osservatore mobile.

Si chiede di trovare le relazioni tra le due descrizioni del movimento fornite dai
due osservatori.

5.4.2 Una breve digressione di carattere geometrico

Ci proponiamo di ricavare alcune formule che ci permetteranno di descrivere il moto di
rotazione della terna mobile rispetto a quella fissa. In particolare ci interessa stabilire
le relazioni tra le coordinate di un qualunque vettore x(r) sulla terna fissa e su quella
mobile, assumendo per ora che le origini O∗ ed O dei due riferimenti coincidano.

La posizione istantanea degli assi ux, uy, uz è assegnata, come abbiano già sot-
tolineato, mediante le componenti dei tre versori sulla base u∗

x, u
∗
y, u

∗
z del riferimento

fisso. Possiamo dunque scrivere, con notazione ovvia,

(5.38)




ux

uy

uz


 = R⊤




u∗
x

u∗
y

u∗
z




dove la matrice R = (ux uy uz ) è costruita allineando in colonna le componenti dei
tre versori ux, uy, uz sulla terna fissa. La proprietà di ortonormalità dei versori ci dà
immediatamente la relazione R⊤R = I, essendo I la matrice identità, sicchè l’inversa

di R coincide con la sua trasposta.34 Date le componenti x
(r)
j di un qualunque vettore

x(r) sulla terna mobile avremo le componenti corrispondenti xj sulla terna fissa nella
forma 


x
y
z


 = R




x(r)

y(r)

z(r)


 ,

33 Tradizionalmente le componenti dei versori vengono dette coseni direttori del riferimento
mobile.

34 Questa è la proprietà delle matrici ortogonali, o matrici di rotazione.
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che scriveremo più brevemente x = Rx(r) .
Supponiamo ora che sia R(t) che x(r)(t) siano funzioni differenziabili del tempo.

Derivando la relazione x = Rx(r) otteniamo

(5.39) ẋ = R ẋ(r) + Ṙx(r) .

Il primo termine R ẋ(r) altro non è che la velocità relativa v(r) riportata sulla terna
fissa. Il secondo termine Ṙx(r) è un vettore di cui conosciamo le componenti sulla terna
fissa. È conveniente riscriverlo nella forma RR⊤Ṙx(r), dove R⊤Ṙx(r) è un vettore di
cui conosciamo le componenti sulla terna mobile.

Lemma 5.14: Esiste un unico vettore ω, le cui componenti sono definite come

(5.40) ωx = u̇y · uz , ωy = u̇z · ux , ωz = u̇x · uy ,

tale che si ha

(5.41) R⊤Ṙx(r) = ω ∧ x(r) .

Dimostrazione. Osserviamo anzitutto che R⊤Ṙ è una matrice antisimmetrica. In-
fatti derivando la relazione R⊤R = I otteniamo 0 = Ṙ⊤R + R⊤Ṙ =

(
R⊤Ṙ

)⊤
+ R⊤Ṙ ,

che è proprio la relazione di antisimmetria. Ora, una matrice antisimmetrica 3 × 3 è
determinata da tre sole quantità, e possiamo sempre scrivere

(5.42) R⊤Ṙ =




0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0


 ,

da cui si ricava direttamente la definizione (5.40) di ω, evidentemente determinato in
modo univoco se R(t) è nota. Basta allora calcolare




0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0







x(r)

y(r)

z(r)


 =




ωyz
(r) − ωzy

(r)

ωzx
(r) − ωxz

(r)

ωxy
(r) − ωyx

(r)


 = ω ∧ x(r) ,

come asserito. Q.E.D.

In conseguenza del lemma possiamo riscrivere la (5.39) come

(5.43) ẋ = R
(
v(r) +ω ∧ x(r)

)
.

Questa formula ha un ruolo cruciale sia nel problema del moto relativo sia nella dina-
mica del corpo rigido.

5.4.3 Composizione galileiana della velocità

Torniamo al problema di stabilire le relazioni tra i due osservatori. Con semplici con-
siderazioni geometriche stabiliamo la relazione tra le posizioni del punto P come de-
scritte dai due osservatori componendo una traslazione ed una rotazione, ossia

(5.44) x = xO + Rx(r) ,
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dove R è l’operatore di rotazione la cui matrice sulla base del riferimento fisso si scrive
nella forma (5.38). Intendiamo con questo che l’osservatore fisso vede il vettore x che
identifica la posizione del punto P nel suo riferimento S∗ come somma di due vettori:

(i) il vettore xO che dà la posizione dell’origine O del riferimento mobile S , e che
introduce una traslazione;

(ii) il vettore x(r) che dà la posizione del punto P rispetto al riferimento mobile,
che l’osservatore fisso deve trasformare mediante una rotazione per tener conto
dell’orientamento degli assi mobili.

Derivando rispetto al tempo ambo i membri della (5.44) scriviamo

ẋ = ẋO + Ṙx(r) + R ẋ(r) ,

e facendo uso del lemma 5.14 ricaviamo la formula di composizione galileiana delle
velocità

(5.45) v = Rv(r) + v(τ) , v(τ) = vO + R(ω ∧ x(r))

Nel membro di destra riconosciamo tre contributi alla velocità.

(i) Il termine v(r) è la velocità relativa, ossia il solo contributo visto dall’osservatore
mobile, che l’osservatore fisso riporta nel suo riferimento applicando la ro-
tazione.

(ii) Il termine vO è il contributo dovuto al trascinamento traslatorio, che
l’osservatore fisso deve aggiungere perché tiene conto della traslazione nel tempo
del riferimento mobile.

(iii) Il termine ω ∧ x(r) è il contributo dovuto al trascinamento rotatorio, che
l’osservatore fisso deve aggiungere per tener conto del moto di rotazione del
riferimento mobile, avendolo riportato al proprio riferimento mediante la ro-
tazione.

I due termini di trascinamento vengono solitamente raccolti in un unico termine v(τ),
come abbiamo fatto sopra.

Esempio 5.2: Trascinamento traslatorio Consideriamo il caso di un osservatore
mobile che sia in moto rettilineo traslatorio rispetto al riferimento fisso. Possiamo
ben supporre che ad un certo istante t0 le origini dei due sistemi coincidano, e in
quell’istante scegliere gli assi dei due riferimenti in modo che siano paralleli, ossia
ux(t) = u∗

x, uy(t) = u∗
y, uz(t) = u∗

x . In tal caso si ha R = I, l’identità, e ω = 0 . La
formula di composizione delle velocità assume la forma particolarmente semplice

v = vO + v(r) ,

a significare che la velocità assoluta è la somma della velocità relativa e della velocità
di trascinamento traslatorio. In particolare, se il punto P è a riposo nel riferimento
mobile allora la sua velocità relativa v(r) si annulla, e la sua velocità assoluta si riduca
al solo termine di trascinamento. È interessante anche considerare il punto di vista
dell’osservatore mobile. A tal fine dobbiamo rovesciare la formula precedente, scrivendo

v(r) = v − vO .
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Ciò significa che alla velocità assoluta occorre sottrarre la velocità del riferimento. In
particolare l’osservatore mobile vedrà traslare con velocità vO tutti gli oggetti fermi
rispetto al riferimento mobile S. Dal canto suo, l’osservatore mobile vedrà traslare con
velocità −vO tutti gli oggetti fermi rispetto al riferimento fisso S∗. Il lettore non avrà
difficoltà a comprendere questi fenomeni pensando al caso di un osservatore seduto
sulla panchina di una stazione e di un viaggiatore seduto sulla poltrona di un vagone
mentre il treno transita (su un binario rettilineo) nella stazione, non necessarimente a
velocità uniforme.

Esempio 5.3: Trascinamento rotatorio: il caso di un asse fisso Consideriamo ora
un riferimento mobile in rotazione attorno ad un asse fisso. Per rifarsi ad un esempio
specifico, si pensi al caso di un bambino a cavalcioni di un cavallo su una giostra
in rotazione, ed alla nonna che attende pazientemente, ferma sul prato. Fissiamo i
riferimenti in modo che abbiano in comune l’origine e l’asse z, e che questo sua volta
coincida con l’asse di rotazione del sistema mobile; in formule avremo O∗ = O e
u∗
z = uz. Avremo poi, supponendo che al tempo t = 0 le due terne coincidano,

ux = cosϑ(t)u∗
x + sinϑ(t)u∗

y , uy = − sinϑ(t)u∗
x + cosϑ(t)u∗

y ,

e derivando rispetto al tempo

u̇x = −ϑ̇ sinϑ(t)u∗
x + ϑ̇ cosϑ(t)u∗

y , u̇y = −ϑ̇ cosϑ(t)u∗
x − ϑ̇ sinϑ(t)u∗

y , u̇z = 0 .

Da qui ricaviamo

R =




cosϑ(t) − sinϑ(t) 0
sinϑ(t) cosϑ(t) 0

0 1


 , ω = ϑ̇uz .

In tal caso riscriviamo la formula di composizione delle velocità come

v = Rv(r) + R (ω ∧ x(r)) ,

il che significa che l’osservatore fisso deve sommare al movimento del punto P visto
dall’osservatore mobile il moto di rotazione della terna S. Analogamente, l’osservatore
mobile riscriverà la stessa equazione nella forma

v(r) = R⊤ −ω ∧ x(r) ,

e quindi dovrà sottrarre al moto assoluto il moto di rotazione proprio del suo riferi-
mento. Anche qui è particolarmente interessante considerare il caso di un punto solidale
col riferimento mobile S : il moto visto dall’osservatore fisso sarà puramente rotatorio,
perché v = R(ω∧x(r)). D’altra parte l’osservatore mobile, vedrà tutti gli oggetti fissi
nel riferimento assoluto ruotare intorno a lui, perché dovrà scrivere v(r) = −ω∧x(r) .
Il lettore potrà comprendere questa descrizione pensando all’esempio della giostra cui
abbiamo accennato sopra.
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5.4.4 Il teorema di Coriolis

Calcoliamo ora le accelerazioni. Derivando la formula di composizione galileiana delle
velocità (5.45) otteniamo

v̇ = v̇O + Ṙ(ω ∧ x(r)) + R(ω̇ ∧ x(r) +ω ∧ ẋ(r)) + Ṙv(r) + R v̇(r) ,

ed applicando di nuovo il lemma 5.14 abbiamo

(5.46)
a = a(τ) + a(c) + Ra(r) , a(τ)= aO + R

(
ω ∧ (ω ∧ x(r))

)
+ R

(
ω̇ ∧ x(r)

)

a(c)= 2R
(
ω ∧ v(r)

)

Qui riconosciamo ben cinque contributi.
(i) Il termine a(r) è l’accelerazione relativa, il solo contributo visto dall’osservatore

mobile.
(ii) Il termine aO è il trascinamento dovuto all’accelerazione del moto traslatorio.

Questo contributo non si presenta se il moto di traslazione è uniforme.
(iii) Il termine ω ∧ (ω ∧ x(r)) è un trascinamento dovuto al moto rotatorio, ed è

responsabile della forza centrifuga. Questo contributo è presente anche in caso
di rotazione uniforme.

(iv) Il termine ω̇∧x(r) è un trascinamento dovuto all’accelerazione della rotazione.
Non è presente in caso di rotazione a velocità angolare uniforme.

(v) Il termine a(c) è detto accelerazione complementare o di Coriolis. Viene conside-
rato separatamente perché non agisce sui punti solidali col riferimento mobile.

Anche qui, tutti i termini di trascinamento che dipendono dalla posizione del punto
P (e non dalla sua velocità) vengono raccolti nel termine di accelerazione di trascina-
mento a(τ).

5.4.5 Sistemi inerziali

Veniamo ora a qualche considerazione sullo spazio assoluto e sul modo di rivelarne
l’esistenza, se possibile. È d’obbligo iniziare la discussione col celebre brano del “gran
navilio”, tratto dalla giornata seconda del Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo di Galileo.

“ Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta
di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili ani-
maletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti;
sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia ver-
sando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso:
e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti
volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci
si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille ca-
denti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all’amico alcuna
cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso
questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a
piè giunti, eguali spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete
diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre
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il vassello sta fermo non debbano succeder cos̀ı, fate muover la nave con
quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante
in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nomi-
nati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina
o pure sta ferma: voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che
prima, né, perché la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti
verso la poppa che verso la prua, benché, nel tempo che voi state in aria,
il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e
gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla,
per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso poppa, che se voi fuste
situati per l’opposito; le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore,
senza caderne pur una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria,
la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor acqua non con più fatica note-
ranno verso la precedente che verso la sussequente parte del vaso, ma con
pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell’orlo del
vaso; e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i lor voli indiffe-
rentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino verso la
parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al
veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria,
saranno state separate; e se abbruciando alcuna lagrima d’incenso si farà
un poco di fumo, vedrassi ascender in alto ed a guisa di nugoletta tratte-
nervisi, e indifferentemente muoversi non più verso questa che quella parte.
E di tutta questa corrispondenza d’effetti ne è cagione l’esser il moto della
nave comune a tutte le cose contenute in essa ed all’aria ancora, che per ciò
dissi io che si stesse sotto coverta; ché quando si stesse di sopra e nell’aria
aperta e non seguace del corso della nave, differenze più e men notabili
si vedrebbero in alcuni de gli effetti nominati: e non è dubbio che il fumo
resterebbe in dietro, quanto l’aria stessa; le mosche parimente e le farfalle,
impedite dall’aria, non potrebber seguir il moto della nave, quando da essa
per spazio assai notabile si separassero; ma trattenendovisi vicine, perché
la nave stessa, come di fabbrica anfrattuosa, porta seco parte dell’aria sua
prossima, senza intoppo o fatica seguirebbon la nave, e per simil cagione
veggiamo tal volta, nel correr la posta, le mosche importune e i tafani seguir
i cavalli, volandogli ora in questa ed ora in quella parte del corpo; ma nelle
gocciole cadenti pochissima sarebbe la differenza, e ne i salti e ne i proietti
gravi, del tutto impercettibile. ”

Nel liguaggio freddo e formale delle formule possiamo riassumere il contenuto
principale del brano di Galileo come segue. Identifichiamo il nostro ipotetico sistema
assoluto con il riferimento fisso S∗ = (O∗, u∗

x, u
∗
y, u

∗
z), e consideriamo un riferimento

mobile S = (O, ux, uy, uz) che trasla in modo uniforme rispetto a quello, come
nell’esempio 5.2 ma supponendo che la velocità vO sia costante. Allora la (5.47) deve
riscriversi come a(r) = a, il che significa che i due osservatori vedono la stessa accele-
razione.
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Questo argomento porta a concludere che le leggi della dinamica sono le stesse per
tutti gli osservatori in moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro. Non esiste un
esperimento di Meccanica che permetta di privilegiare uno di tali osservatori rispetto
agli altri.

Se poi si ammette che esista uno spazio assoluto in cui valganon le leggi della
Meccanica come enunciate da newtono, ed in particolare il principio d’inerzia, si deve
concludere che le stesse leggi valgono in tutti i sistemi di riferimento in moto uni-
forme rispetto allo spazio assoluto. Si identifica cos̀ı la classe dei sistemi inerziali, tutti
equivalenti dal punto di vista dinamico.35

5.4.6 Sistemi non inerziali e forze apparenti

Nel caso di sistemi di riferimento non inerziali si ha il risultato notevole — nell’ambito
della teoria classica — che il movimento può rivelarsi mediante un esperimento mec-
canico.

Un primo esempio è quello di un osservatore mobile che trasla con velocità non
uniforme. In tal caso dovremo riscrivere la (5.47) come

a = aO + a(r) .

Ammettiamo ora, con Newton, che nel sistema fisso valga l’equazione ma = F, dove
F è una forza che possiamo considerare in qualche modo come dovuta ad una causa
fisica, ad esempio una forza di tipo gravitazionale o elettrico o magnetico o elastico
&c. Allora l’osservatore mobile dovrà scrivere l’equazione di Newton come

ma(r) = F−maO ,

il che significa che dovrà aggiungere alla forza F una forza fittizia, o apparente, dovuta
all’accelerazione del suo riferimento. Alla luce di questa osservazione si intepretano
facilmente una serie di esperienze che fanno parte della nostra vita quotidiana.

(i) Quando una vettura si mette in moto il passeggero avverte una forza che lo
schiaccia sul sedile, tanto più forte quanto maggiore è l’accelerazione. Analoga-
mente, in caso di frenata il passeggero si sente proiettato in avanti.

(ii) Alla partenza di un ascensore si avverte una sensazione di diminuzione di peso
in caso di discesa o di aumento di peso in caso di salita. Tale sensazione sparisce
dopo un breve intervallo, quando il moto dell’ascensore è diventato praticamente
uniforme, per poi ripresentarsi con segno opposto nel momento in cui l’ascensore
si ferma.

35 La riflessione su questo problema è stata particolarmente viva verso la fine del sec-
olo XIX, quando la scoperta della propagazione delle onde elettromagnetiche ha fatto
nascere l’ipotesi che il sistema assoluto postesse identificarsi col mezzo di trasmissioni
di tali onde, chiamato etere. Tuttavia i tentativi sperimentali di rivelare il moto della
Terra rispetto all’etere non portarono ad alcun risultato, e si pervenne ad enunciare il
principio secondo il quale tutte le leggi della Fisica sono le stesse per tutti gli osservatori
inerziali. Lo sviluppo di questa linea di pensiero portò dapprima alla Relatività ristretta,
sviluppata indipendentemente e quasi contemporaneamente da Poincaré ed Einstein, e
successivamente all’elaborazione da parte di Einstein della Relatività generale.



156 Capitolo 5

(iii) Un astronauta in orbita nella sua navicella spaziale si trova in assenza di peso
(spiegare perché). Si noti che questo fenomeno è puramente locale, perché nello
spazio ristretto della navicella il campo gravitazionale può considerarsi pratica-
mente costante.36

Il caso più interessante è quello di riferimenti in rotazione uniforme. Consideriamo
ancora l’esempio 5.3 della rotazione attorno ad un asse fisso, riprendendo le stesse
formule per descrivere il movimento della terna mobile, ma imponendo ϑ(t) = ωt ,
dove ω ∈ R è la velocità angolare di rotazione. Di conseguenza avremo ω = ωuz .
Mettiamoci dal punto di vista dell’osservatore mobile, e riscriviamo la relazione (5.46)
tra le accelerazioni come

(5.47) a(r) = R⊤a−ω ∧ (ω ∧ x(r))− 2ω ∧ v(r) .

Qui abbiamo rimosso il termine ω̇ ∧ x(r) proprio perché assumiamo che la rotazione
sia uniforme.

Consideriamo un punto P solidale col riferimento mobile, sicché v(r) = 0 , e ri-
scriviamo l’equazione di Newton nella forma

ma(r) = R⊤F−mω ∧ (ω ∧ x(r)) .

Ora, l’osservatore mobile misura un’accelerazione a(r), e supponendo che anch’egli
attribuisca a ragioni fisiche la stessa forza F misurata dall’osservatore fisso, dovrà
concludere che esiste una forza apparente dovuta alla rotazione, anche se uniforme,
del proprio riferimento. L’equazione che abbiamo appena scritto ci rivela che tale forza
è proporzionale a ω2r, dove r =

∥∥x(r)‖ è la distanza dall’asse di rotazione, ed è diretta
verso l’esterno, perpendicolarmente a tale asse. Ciò si verifica facilmente calcolando
la direzione del vettore −ω ∧ (ω ∧ x(r)). Si tratta in effetti della forza centrifuga che
sperimentiamo abitualmente quando una vettura affronta una curva e che sfruttiamo
nelle lavatrici per eliminare l’acqua superflua dal bucato.

Esercizio 5.11: Nel Dialogo sui due massimi sistemi del mondo Galileo discute il
problema della rotazione della Terra. Simplicio, che difende la teoria aristotelica, obi-
etta che se la terra ruotasse su se stessa la forza centrifuga scaglierebbe via i gravi dalla
sua superficie, ma Sagredo controbatte che l’intensità della forza centrifuga è tanto
piccola da essere praticamente impercettibile. Calcolare che in conseguenza della ro-
tazione terrestre l’accelerazione di gravità decresce approssimativamente di un fattore
3× 10−3 passando dal polo all’equatore.

Esercizio 5.12: Sappiamo oggi che il sistema solare si trova alla periferia della
nostra Galassia, compiendo una rivoluzione intorno al centro in circa 108 anni. Sup-
ponendo che la Galassia si comporti come un disco rigido, calcolare l’accelerazione
dovuta a questo movimento.

36 Nel caso di oggetti estesi gli effetti della gravità non sono trascurabili. Un esempio
particolarmente interessante è quello di satelliti collegati tra loro da un cavo di qualche
centinaio di kilometri di lunghezza, che si distende proprio in conseguenza dell’azione
della gravità. Questa idea è alla base di un programma spaziale proposto da Giuseppe
Colombo.
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Risposta: circa 4.6×10−10m/s2. Questo giustifica il riferimento frequente ad un sistema
inerziale come ad un sistema ”con assi diretti verso le stelle fisse”.

L’effetto più curioso della rotazione è certamente l’accelerazione complementare
(o di Coriolis). Osserviamo che questa si manifesta solo per oggetti in movimento nel
riferimento mobile. Calcolando la direzione del vettore ω ∧ v(r) si vede bene che un
punto in movimento subisce un’accelerazione ortogonale alla sua velocità. Ciò spiega
il senso di instabilità che si prova quando si tenta di muoversi su una piattaforma
rotante (una giostra).

Esempio 5.4: La rotazione della Terra. Consideriamo un corpo in movimento sulla
superficie terrestre. Un rapido calcolo mostra che esso viene deviato verso destra
nell’emisfero nord e verso sinistra nell’emisfero sud. Ciò spiega la circolazione delle
correnti atmosferiche, che nell’emisfero nord ruotano in senso antiorario intorno alle
aree cicloniche (bassa pressione) ed antiorario intorno alle aree anticicloniche (alta
pressione). In effetti, lo spostamento di masse d’aria provocato dalla differenza di
pressione tra due regioni è accompagnato da una deviazione verso destra; il moto
circolatorio si instaura quando la deviazione dovuta all’accelerazione di Coriolis si
equilibra con quella dovuta al gradiente di pressione.

Nel corso dei secoli XVIII e XIX molti fisici hanno cercato di confermare speri-
mentalmente il moto diurno di rotazione della Terra attorno all’asse polare, cercando
appunto di mettere in evidenza l’esistenza di accelerazioni dovuta alle forze apparenti.
Buona parte di questi esperimenti avevano proprio lo scopo di mettere in evidenza
l’accelerazione di Coriolis. Tra queste si annoverano i tentativi di misurare la devi-
azione verso oriente nella caduta dei gravi e la rotazione del piano di rotazione del
pendolo. Nei prossimi paragrafi svilupperemo un modello teorico dei due esperimenti,
ma conviene osservare fin d’ora che la semplictà concettuale del fenomeno non si
accompagna ad altrettanta facilità nel rivelarlo. Il lettore interessato potrà trovare
una discussione accurata di questi ed altri esperimenti nella memoria di Hagen [23].
Per inciso, fu proprio la scarsa precisione delle misure precedenti a indurre Hagen ad
intraprendere una nuova serie di esperienze mediante il suo isotomeografo, un apparec-
chio in grado di mettere in evidenza la rotazione delle Terra sfruttando la conservazione
del momento angolare.

5.4.7 La deviazione dei gravi verso oriente

Una prima prova sperimentale della rotazione della terra è fornita dal fatto, già pre-
visto da Galileo,[19] che la traiettoria di un grave che venga lasciato cadere è deviata
verso oriente rispetto alla verticale. Tale effetto è dovuto all’accelerazione compe-
mentare, e ci proponiamo qui di valutarlo.

In linea di principio l’equazione da considerarsi è la (5.47), che dobbiamo scri-
vere in un riferimento comodo. Conviene riferirsi ad un sistema di coordinate locali
con l’asse uz determinato dalla direzione del filo a piombo. Si osservi che questa
direzione è determinata dalla somma della forza di gravità e della forza centrifuga
−mω∧ (ω∧x(r)) , che possiamo considerare localmente come praticamente costante.
Scriveremo dunque l’accelerazione di caduta libera come −guz dove g è l’accelerazione
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di gravità misurata localmente. L’equazione di moto completa dovrà includere anche
l’accelerazione complementare, e si scriverà (rimuovendo gli apici (r) per semplificare
la notazione)

(5.48) ẍ = −guz − 2ω ∧ ẋ ,

dove ω è la velocità di rotazione della Terra, e precisamente un vettore diretto
come l’asse di rotazione terrestre, orientato verso il polo nord, e di modulo37 ω ≃
7.29× 10−5 sec−1. L’equazione (5.48), essendo lineare non omogenea, sarebbe integra-
bile in modo esatto; vogliamo tuttavia illustrare un metodo di soluzione approssimata,
interessante anche per altri problemi. A tal fine si osserva che per velocità iniziali ab-
bastanza piccole il termine di accelerazione complementare sarà piccolo in modulo
rispetto a g, ed è comodo ricorrere ad un procedimento di approssimazioni successive
che può ben servire come schema di calcolo anche per problemi più complessi. Si tratta
in effetti del metodo di sviluppo della soluzione nel piccolo parametro ω .

Cerchiamo una soluzione della forma

x(t) = x(0)(t) + x(1)(t) + x(2)(t) + . . .

dove x(j)(t) è considerato di ordine ωj . Sostituendo nell’equazione(5.48) si ha

ẍ(0) + ẍ(1) + ẍ(2) + . . . = −guz − 2ω ∧ (ẋ(0) + ẋ(1) + ẋ(2) + . . .) ,

ed eguagliando separatamente i termini dello stesso ordine in ω si ricava il sistema di
infinite equazioni

(5.49)

ẍ(0) = −guz

ẍ(1) = −2ω ∧ ẋ(0)

ẍ(2) = −2ω ∧ ẋ(1) .

. . .

Questo è un sistema ricorrente, nel senso che ciascuna equazione contiene nel membro
di destra solo quantità già calcolate ai passi precedenti, che diventano funzioni note
del tempo. Seguiamo in dettaglio i primi passi del procedimento risolutivo.

La prima equazione (di ordine zero) dà il moto dei gravi in caduta libera; se
consideriamo il caso di dati iniziali con velocità nulla (un grave sospeso che viene
lasciato cadere tagliando il filo) x(0) = x0 , ẋ(0) = 0 si calcolano il movimento e la
velocità come

x(0)(t) = x0 −
1

2
gt2uz , ẋ(0)(t) = −gtuz .

Per calcolare l’approssimazione del primo ordine sostituiamo questa soluzione nel
membro di destra della seconda equazione, ed otteniamo

ẍ(1) = 2gtω ∧ uz

37 Nel calcolo occorre tener conto che la rotazione completa si compie in un giorno siderale,
più breve di circa 1/360 rispetto al giorno solare.
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e risolviamola ottenendo

x(1)(t) =
gt3

3
ω ∧ uz , ẋ(1)(t) = gt2ω ∧ uz .

Se vogliamo un’approssimazione ancora migliore possiamo sostituire questa soluzione
nella terza equazione (5.49), ottenendo

ẍ(2) = −2gt2ω ∧ (ω ∧ uz) ,

e risolvere anche questa ottenendo

x(2) = −gt4

6
ω ∧ (ω ∧ uz) .

Il procedimento potrebbe continuare quanto vogliamo, ma con un attimo di riflessione
si vede bene che i contributi degli ordini successivi diventeranno cos̀ı piccoli da essere
in pratica del tutto ininfluenti. Possiamo quindi limitarci a considerare la soluzione
approssimata

x(t) = x0 −
1

2
gt2uz +

gt3

3
ω ∧ uz −

gt4

6
ω ∧ (ω ∧ uz) + . . . .

Se ora esaminiamo i termini successivi vediamo che la prima correzione ha come effetto
una deviazione della traiettoria di caduta verso oriente. La seconda correzione consiste
in una piccolissima deviazione verso sud combinata con una diminuzione altrettanto
piccola della velocità di caduta, ma si tratta di un effetto decisamente piccolo.

Per valutare l’entità della deviazione verso oriente si può calcolare

δ ≃ ‖x1(t)‖ =
gt3

3
‖ω‖ cosλ ,

dove λ è la latitudine. Il tempo di caduta può ben valutarsi tenendo conto solo
dell’approssimazione di ordine zero — la caduta libera — e si valuta

δ ≃ 1

3

√
8h3

g
ω cosλ .

Esercizio 5.13: Si determini la deviazione dalla verticale per un grave che cade da
un’altezza di 100 m alla latitudine locale.38

Risposta: alla latitudine di Milano (circa 45◦) si ha δ ≃ 1.6 cm.

38 Il risultato di questo esercizio mette in evidenza quanto sia arduo portare a termine un
esperimento in cui si debba misurare una quantità cos̀ı piccola rispetto all’altezza di
caduta: la perturbazione dovuta ai moti dell’aria (che taluni hanno cercato di eliminare
installando le loro apparecchiature sperimentali nei pozzi delle miniere), la piccola in-
determinazione sulla direzione iniziale di caduta dovuta al meccanismo di sospensione
e di rilascio della massa, la difficoltà di determinare con sufficiente precisione il punto
di caduta rispetto alla verticale del luogo rendono l’esperimento alquanto problematico.
La memoria di Hagen [23], cap. III, contiene un elenco dettagliato di esperienze con una
discussione critica.
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5.4.8 Il pendolo di Foucault

Una seconda verifica sperimentale della rotazione della terra, consiste nell’osservazione
del moto apparente di rotazione del piano di oscillazione di un pendolo. A tal fine
occorre considerare il pendolo come un punto materiale che si muove senza attrito
sulla superficie di una sfera. È questa la rappresentazione matematica idealizzata di
una sfera metallica sospesa ad un filo inestensibile e privo di massa, libera di muoversi
mantenendo costante la distanza dal punto di sospensione.

La scrittura delle equazioni di moto partendo dalle equazioni di Newton non è
del tutto agevole: vedremo un procedimento alquanto diretto nel capitolo 8, quando
faremo uso del formalismo lagrangiano. Qui seguiamo un procedimento riconducibile
in buona sostanza all’approssimazione delle piccole oscillazioni che abbiamo trattato
nel paragrafo 4.3.5.

Consideriamo un riferimento con origine nel punto di sospensione del pendolo ed
asse uz nella direzione del filo a piombo, che tiene conto anche della forza centrifuga
locale. Nello scrivere le equazioni dovremmo tener conto della forza, o reazione vinco-
lare, esercitata sul punto dal filo. Se però assumiamo, come è del tutto ragionevole,
che quella forza sia diretta lungo il filo stesso allora il suo momento rispetto al punto
di sospensione è nullo. Ciò suggerisce di far ricorso all’equazione per il momento ango-
lare, che non conterrà la reazione vincolare. Scrivendo la forza peso (che nella nostra
approssimazione comprende anche la forza centrifuga) come F = −mguz abbiamo
che l’equazione per il momento angolare rispetto all’origine si scrive (si osservi che la
massa si semplifica)

(5.50) x ∧ ẍ = −gx ∧ uz − 2ω ∧ ẋ .

Supponiamo ora che lo scostamento del pendolo dall’equilibrio sia piccolo (questa è
l’approssimazione delle piccole oscillazioni). Allora potremo approssimare la posizione
del pendolo scrivendo

x = xux + yuy − luz ,

dove l è la lunghezza del pendolo, e x, y ≪ l sono le coordinate nel piano orizzontale.
Ciò equivale ad affermare che la coordinata verticale del pendolo resta costante, sicché
avremo z = −l , ż = z̈ = 0, e dovremo scrivere le equazioni per le sole coordinate x, y.
Il membro di sinistra dell’equazione (5.50) diventa

(xux + yuy − luz)∧(ẍux + ÿuy)

= xÿux ∧ uy + yẍuy ∧ ux − lẍ(uz ∧ ux)− lÿ(uz ∧ uy)

= (xÿ − yẍ)uz − lẍuy + lÿux .

Nel secondo membro della (5.50) sostituiamoω = ωxux+ωyuy+ωzuz e, coerentemente
con le nostre approssimazioni, x = ẋux+ ẏuy. Con un calcolo analogo a quello appena
svolto abbiamo

−g(xux + yuy − luz) ∧ uz − 2(ωxux + ωyuy + ωzuz) ∧ (ẋux + ẏuy)

= gxuy − gyux − 2(ωxẏ − ωyẋ)uz − 2ωzẋuy + 2ωz ẏux .
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Si noti che la sola componente di ω rilevante in questo calcolo è la proiezione su
uz, ossia ωz = ‖ω‖ sinλ, dove λ è la latitudine. Ora, avendo approssimato il moto
come piano, trascuriamo le componenti lungo uz ed eguagliamo le componenti lungo
i versori ux, uy . Otteniamo cos̀ı le equazioni

(5.51) ẍ = −g

l
x+ 2ωz ẏ , ÿ = l

g

l
y − 2ωzẋ .

Queste sono le equazioni che descrivono il moto del pendolo nell’approssimazione
lineare.

Se la Terra non fosse soggetta alla rotazione diurna avremmo ω = 0, e quindi
a maggior ragione ωz = 0, e le equazioni si ridurrebbero a quelle di due oscillatori
indipendenti. Questo accade comunque all’equatore, dove si ha ωz = 0. In tal caso si
possono dare condizioni iniziali tali che il moto del pendolo resti piano; ad esempio
condizioni tipo y(0) = ẏ(0) = 0, oppure x(0) = y(0) = 0 con qualunque scelta delle
velocità iniziali, o ancora ẋ(0) = ẏ(0) = 0 con qualunque scelta degli spostamenti
iniziali, &c.

Se ωz 6= 0 allora dobbiamo risolvere un sistema di equazioni lineari a coefficienti
costanti, cosa che possiamo ben fare seguendo il procedimento generale discusso nel
capitolo 3. Tuttavia possiamo semplificare sensibilmente il calcolo ricorrendo alla rap-
presentazione complessa. Denotiamo ζ = x+ iy, sicché avremo ζ̇ = ẋ+ iẏ e ζ̈ = ẍ+ iÿ.
Vediamo allora che possiamo scrivere l’equazione(5.51) come

(5.52) ζ̈ = −g

l
ζ − i2ωz ζ̇ ,

che è ancora un’equazione lineare, ma più semplice della precedente. Risolvendo
l’equazione caratteristica

λ2 + i2ωz +
g

l
= 0

troviamo le radici

λ = −iωz ± iν , ν =

√
g

l
+ ω2

z .

Pertanto la soluzione generale della (5.52) avrà la forma

ζ(t) = aei(−ωz+ν)t + bei(−ωz−ν)t

con a, b costanti complesse da determinarsi mediante i dati iniziali. Un caso interes-
sante si ha imponendo al tempo t = 0 le condizioni

ζ(0) = ζ0 , ζ̇(0) = 0 ,

il che corrisponde a spostare il pendolo dall’equilibrio di ζ0 e lasciarlo andare: un
metodo tipico per dare inizio al movimento.39 In tal caso, con qualche calcolo, si trova
che la soluzione può scriversi

ζ(t) = ζ0e
−iωzt

(
cos νt− i

ωz

ν
sin νt

)
.

39 Nell’esperimento di Foucault, di cui diremo tra poco, il pendolo veniva mantenuto nella
posizione iniziale da una cordicella che veniva bruciata per dar inizio all’esperimento.
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Poiché ωz ≪ 1 la traiettoria del pendolo può descriversi come un’ellisse molto schiac-
ciata, difficilmente distinguibile a occhio da un segmento, che ruota con velocità ango-
lare −ωz, molto lenta, in verso opposto a quello di rotazione della Terra.40 Ad esempio,
ai poli la rotazione si completerebbe in un pariodo τ pari al giorno siderale (di poco più
breve di un giorno solare). Al diminuire della latitudine λ il periodo diventa τ/ sinλ,
tendendo all’infinito all’equatore ove il fenomeno non si verifica.

La prova sperimentale della rotazione della Terra con questo metodo è merito di
Léon Foucault, che la tentò in più riprese intorno al 1851, con pendoli di lunghezza
crescente. Il primo esperimento fu eseguito con una lunghezza di 2m e con ampiezze
di oscillazione tra 15◦ e 20◦; il secondo con una lunghezza di 11m. Questi servirono in
pratica solo a mettere in evidenza in modo qualitativo l’esistenza della rotazione.[16][17]

La prova più celebre fu eseguita in pubblico nel Pantheon di Parigi con un pendolo
di 67m di lunghezza ed ampiezze di oscillazione inferiori a 3◦. I dettagli tecnici di
questa esperienza sono riportati nella breve nota [18], apparentemente non pubblicata
dall’autore ma trovata tra i suoi manoscritti ed inclusa tra le sue opere.41

40 Nei testi di fisica non è raro trovare l’argomento seguente: se ci trovassimo al polo nord,
allora il pendolo, spostato dal suo equilibrio e lasciato libero di oscillare, percorrerebbe
una traiettoria che lo porta a ripassare per l’equilibrio ad ogni oscillazione, ed il suo
movimento sarebbe piano rispetto al riferimento assoluto. Rispetto alla Terra però, che
sta girando intorno al suo asse, si osserverebbe un moto lento di precessione che fa
ruotare il piano di oscillazione di un intero angolo giro in un giorno sidereo. Questo, del
resto, è l’argomento usato dallo stesso Foucault nella sua prima memoria [16]. Alla luce
del calcolo che abbiamo svolto si vede che l’affermazione non è del tutto corretta. Esiste,
in effetti, la possibilità di assegnare condizioni iniziali che fanno oscillare il pendolo in
un piano soggetto a precessione lenta, ma non sono quelle descritte: occorre imprimere
una piccolissima velocità trasversale, che il lettore potrà calcolare facilmente. Va da sé
che realizzare concretamente tali condizioni iniziali è praticamente impossibile.

41 Si deve osservare che l’esperimento presenta alcune difficoltà ovvie dovute alle pertur-
bazioni indotte dai movimenti dell’aria, che possono minimizzarsi lavorando in ambienti
chiusi, e soprattutto all’attrito che smorza le oscillazioni. L’aumento della lunghezza
permette di allungare il periodo di oscillazione, e la sensibilità all’attrito dell’aria può
essere diminuita aumentando la massa del pendolo: nell’esperimento al Pantheon Fou-
cault usò una massa di 28Kg, riuscendo in tal modo a mantenere le oscillazioni per
cinque o sei ore. C’è però una difficoltà nascosta ma non per questo meno perniciosa.
Anzitutto, come abbiamo già osservato, il pendolo si muove su un’ellisse molto schiac-
ciata, ed è praticamente impossibile dargli dati iniziali tali che il moto sia realmente
piano. In queste condizioni la traiettoria ellittica è soggetta ad un movimento proprio
di precessione che non è dovuto alla forza apparente. Ciò non risulta dalle equazioni
che abbiamo scritto perché abbiamo mantenuto l’approssimazione del moto armonico.
La precessione è dovuta alla non linearità del sistema: metteremo in evidenza questo
fatto nella discussione sul moto centrale, nel paragrafo 8.1.4. Ciò introduce degli errori
sistematici nella misura, particolarmente evidenti a grandi ampiezze di oscillazione.



6LE EQUAZIONI DI LAGRANGE
“ On a déja plusieurs Traités de Méchanique, mais le plan de celui–ci est

entiérement noeuf. Je me suis proposé de réduire la théorie de cette Sci-
ence, & l’art de résoudre les problêmes qui s’y rapportent, à des for-
mules générales, dont le simple développement donne toutes les équations
nécessaires pour la solution de chaque problême. J’espere que la manière
dont j’ai tâché de remplir cet object, ne laissera rien a desirer. ”

Cos̀ı si apre l’Avertissement (ossia la prefazione) del trattato Méchanique Analytique
di Lagrange, pubblicato a Parigi nel 1788.1

Quanto sia vasto il progetto di Lagrange lo si capisce solo addentrandosi nella
lettura del suo Trattato, operazione per noi difficoltosa non solo perché richiederebbe
la conoscenza delle opere di Archimede, Pappo, Huygens, Stevino, Bernoulli, Varignon,
Galileo, Descartes, Roberval, Mersenne, Wallis, Torricelli, Eulero, Newton, d’Alembert
e di altri che Lagrange copiosamente cita e discute, ma anche per la difficoltà insita
nell’uso di notazioni e di un linguaggio geometrico che a noi non suona più familiare.

Possiamo porre il problema nei termini seguenti. L’equazione di Newton è posta
a fondamento di tutta la Meccanica, ma non è agevole servirsene quando si debba
riscrivere la stessa equazione facendo uso di coordinate diverse da quelle cartesiane –
a noi cos̀ı familiari. La questione diventa ancor più difficile quando si considerino non
solo punti materiali liberi di vagare per lo spazio, ma corpi estesi, o sistemi di punti
tra loro connessi mediante leve, fili, carrucole e quanto altro ci propongono le appli-
cazioni della Meccanica. L’uso delle equazioni di Newton, o delle equazioni cardinali,
o dell’equazione dell’energia può presentarsi alquanto disagevole. Il formalismo la-
grangiano risolve in modo elegante il problema di scrivere le equazioni della dinamica,
almeno quando siano soddisfatte alcune ipotesi in qualche senso naturali.

1 Esistono già molti trattati di Meccanica, ma questo si differenzia per il suo carattere
innovativo. Mi sono proposto di ricondurre la teoria di quella Scienza, e l’arte di risolvere i
problemi che ad essa rimandano, a formule generali la cui sola applicazione possa fornirci
tutte le equazioni necessarie per la soluzione di ciascun caso. Spero che il modo in cui
ho cercato di soddifare quest’esigenza non lasci a desiderare.
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6.1 Nozioni elementari di geometria delle superfici

La formulazione lagrangiana della dinamica si fonda in modo essenziale sulla geometria
delle superfici. Qui ne introduciamo i concetti basilari, riferendoci senz’altro al caso
delle superfici immerse in uno spazio euclideo Rn. Il lettore interessato potrà trovare
una discussione molto più approfondita nel testo [13].

6.1.1 Rappresentazione parametrica locale di una superficie

Consideriamo lo spazio euclideo Rn, ed un aperto U ⊂ Rm, con 0 < m ≤ n. Suppo-
niamo assegnata una funzione vettoriale φ : U → Rn, ovvero un sistema di funzioni
regolari (ad esempio di classe C∞)

(6.1)

x1 = ϕ1(q1, . . . , qm)

. . . . . .

xn = ϕ1(q1, . . . , qm) ,

o, più brevemente, x = φ(q), dove q ≡ (q1, . . . , qm) sono delle coordinate in U . Sembra
spontaneo affermare che il sistema di funzioni che abbiamo appena scritto rappresenti
una superficie M = φ(U) ⊂ Rn (o, più precisamente, un pezzo di superficie) di
dimensione m che giace in Rn, come illustrato nella figura 6.1. Questo è vero, a patto
di imporre che le funzioni assegnate soddisfino due condizioni che non si riconducono
alla semplice regolarità: precisamente si richiede che la funzione x = φ(q) sia iniettiva
su M (e dunque che sia biunivoca la corrispondenza tra punti di U e punti di M ,
perché la suriettività è garantita dalla definizione stessa di M), e che inoltre si abbia

(6.2) rank




∂ϕ1

∂q1
. . . ∂ϕ1

∂qm
...

. . .
...

∂ϕn

∂q1
. . . ∂ϕn

∂qm


 = m .

In altre parole, il rango della matrice Jacobiana del sistema di funzioni (6.1) deve essere
massimo in tutti i punti dell’aperto U . Diremo in questo caso che la coppia costituita
dall’aperto U e dal sistema di funzioni (6.1) è una carta della superficie M , e che
(q1, . . . , qm) sono coordinate locali suM . Se nelle funzioni (6.1) teniamo costanti tutte
le variabili q ad eccezione di una otteniamo una curva: tutte le x1, . . . , xn dipendono
da un solo parametro. A questa curva si dà il nome di linea coordinata.

L’aggettivo locale associato alla carta tiene conto del fatto che la superficie può
ben estendersi oltre la regione descritta nella carta stessa. In tal caso si potrà far uso
di carte diverse al fine di darne una descrizione completa, purché le carte siano tra
loro compatibili. L’insieme delle carte prende il nome di atlante.2 Sulle condizioni di
compatibilità torneremo più avanti.

2 Il termine carta è facilmente comprensibile se si pensa alle comuni carte geografiche di
una regione. La latitudine e la longitudine assumono valori in un aperto U ⊂ R2, e ad
ogni coppia di coordinate corrisponde un unico punto sulla carta geografica, ovvero sulla
superficie della terra. In modo analogo si riconosce l’origine del termine atlante.
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q2 U
q2 q1

q1x = '''(q1; q2)
Figura 6.1. Le linee coordinate indotte da una carta su una superficie.

Nel caso m = n parleremo di trasformazione locale di coordinate; nel caso m < n
si tratta effettivamente di una superficie, che diremo immersa in Rn.

Esempio 6.1: Trasformazione lineare di coordinate. Consideriamo una trasforma-
zione lineare di coordinate

x = Ay ,

ove A è una matrice reale n× n non singolare, e y prende il posto delle coordinate q.
In questo caso sia U che M possono ben coincidere con l’intero spazio Rn. La matrice
Jacobiana della trasformazione è proprio A, che abbiamo supposto avere determinante
non nullo. L’intero spazio M è descritto da una sola carta.

Esempio 6.2: Funzioni di due variabili. Consideriamo una funzione z = f(x, y) con
(x, y) ∈ U ⊂ R2 aperto e con z reale. Riconosciamo in questa espressione l’equazione
di una superficie M di dimensione 2 che si proietta in modo univoco sul piano x, y.
Per ricondurci allo schema illustrato sopra ci basterà considerare il sistema di funzioni

x = q1 , y = q2 , z = f(q1, q2) ,

dove (q1, q2) ∈ U . La matrice Jacobiana del sistema di funzioni è



1 0
0 1
∂f
∂q1

∂f
∂q2


 ,

ed ha evidentemente rango 2.
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L’esempio 6.2 si generalizza in modo ovvio al caso di una funzione di più variabili.

Esempio 6.3: La circonferenza. Come terzo esempio possiamo considerare il si-
stema di funzioni

x = cosϑ , y = sinϑ ,

di cui facciamo uso comunemente per rappresentare una circonferenza nel piano. Oc-
corre però qualche puntualizzazione. Non possiamo permettere a ϑ di percorrere tutta
la retta, ma dovremo considerare solo un intervallo aperto di lunghezza non superiore
a 2π, ponendo ad esempio U = (−π, π), altrimenti non si avrebbe più biunivocità.
D’altra parte si vede bene che in tal modo non si descrive tutta la circonferenza: resta
escluso almeno un punto.

Per superare la difficoltà messa in evidenza nell’ultimo esempio si rende necessaria
l’introduzione di diverse carte locali.

6.1.2 Superfici immerse nello spazio euclideo

Un modo alternativo per descrivere una superficieM immersa in Rn consiste nel ricor-
rere alla tradizionale caratterizzazione di un luogo geometrico dei punti che soddisfano
una determinata proprietà. Si considera pertanto l’insieme

(6.3) M = {x ∈ Rn : f(x1, . . . , xn) = 0}
formato dai punti ove si annulla una assegnata funzione f : Rn → R, che è supposta
regolare (ad esempio di classe C∞). Anche qui però occorrono due ulteriori condizioni.
Si richiede precisamente che M non sia vuoto,3 e che in ogni punto x ∈M una almeno
delle derivate ∂f

∂x1
, . . . , ∂f

∂xn
non si annulli. Il motivo di quest’ultima condizione risulterà

chiaro più avanti.

Esempio 6.4: Ancora la circonferenza. Poniamo n = 2 e consideriamo la funzione
f(x, y) = x2+y2−1. Il lettore riconoscerà immediatamente che l’equazione f(x, y) = 0
descrive una superficie di dimensione 1, o per meglio dire una curva, e precisamente la
circonferenza di raggio 1. Vogliamo però introdurre su questa curva una coordinata.
A tal fine risolviamo l’equazione rispetto a y, ed otteniamo y = ±

√
1− x2. Vediamo

subito però che nella migliore delle ipotesi dobbiamo restringerci a considerare x ∈
U = (−1, 1), intervallo aperto, e che siamo anche obbligati a decidere quale segno
attribuire alla radice. In effetti, le carte

{
(−1, 1),+

√
1− x2

}
e
{
(−1, 1),−

√
1− x2

}

— che differiscono solo per il segno della radice — descrivono due semicirconferenze
aperte distinte, e sta a noi scegliere una delle due; tale scelta definisce in modo univoco
la carta che stiamo utilizzando. Per di più dobbiamo accettare il fatto che i punti
(−1, 0) e (1, 0), che sono quelli in cui si annulla la derivata ∂f

∂y , non siano rappresentati
in nessuna delle due carte. Per ovviare al problema possiamo risolvere l’equazione
f(x, y) = 0 rispetto a x, scrivendo x = ±

√
1− y2 con y ∈ U ′ = (−1, 1). Anche qui,

dobbiamo considerare due carte che differiscono per la scelta del segno, escludendo
comunque i due punti (0,−1) e (0, 1) in cui si annulla la derivata ∂f

∂x
. Nel complesso

3 In altre parole, il punto 0 deve appartenere al codominio della funzione. Questo può
sempre ottenersi sostituendo f(x) con f(x)− c, scegliendo opportunamente c.
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�1 1y = +p1� x2x = +p1� y2
y = �p1� x2 x = �p1� y2

Figura 6.2. Le quattro carte sulla circonferenza dell’esempio 6.4.

abbiamo descritto l’intera circonferenza facendo uso di 4 carte distinte, come illustrato
in figura 6.2.

Esempio 6.5: La superficie sferica. L’esempio appena discusso si generalizza facil-
mente al caso di una superficie sferica bidimensionale immersa nello spazio R3,
descritta dall’equazione f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − 1 = 0. Procedendo come
nell’esempio 6.4 potremo introdurre 6 carte distinte, ciascuna delle quali descrive una
metà della superficie sferica escludendo la circonferenza che ne rappresenta il bordo.
Ad esempio, la prima carta si costruisce mediante la funzione z = +

√
1− x2 − y2 con

U =
{
(x, y : x2 + y2 < 1)

}
(l’interno del cerchio di raggio 1 nel piano x, y), e descrive

la metà superiore della sfera, escluso la circonferenza x2 + y2 − 1 = 0 ove si annulla
la derivata ∂f

∂z . Le altre carte si costruiscono in modo simile, cambiando il segno della
radice e risolvendo l’equazione rispetto a y e z.

Nei due esempi appena illustrati abbiamo cercato di definire delle carte locali della
forma y = ϕ(x) oppure z = ϕ(x, y), seguendo la traccia dell’esempio 6.2. La necessità
di introdurre carte distinte è chiaramente dovuta al fatto che la superficie (o la curva)
descritta in modo implicito dall’equazione non si proietta in modo univoco sul piano
(o sulla retta) in modo tale che sia possibile descriverla mediante le n− 1 coordinate
sul piano o sulla retta. In questi esempi i punti in cui la proiezione perde l’univocità
sono quelli in cui si annulla la derivata della funzione rispetto ad una delle coordinate,
e diventa impossibile risolvere l’equazione della superficie mediante inversione rispetto
a quella coordinata. Ciò giustifica, almeno parzialmente, la condizione imposta sopra
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2π −π0 π0

Figura 6.3. Due carte sulla circonferenza descritte nell’esempio 6.6.

alla funzione f(x). Il lettore potrà facilmente costruire esempi analoghi: per limitarsi a
casi elementari si pensi ad una superficie cilindrica o conica, oppure a superfici definite
da equazioni algebriche di secondo grado in uno spazio di dimensione non inferiore a 3.

Un procedimento più efficace consiste nell’introdurre coordinate locali che meglio
si adattano alla natura della superficie e che non coincidano con parte delle coordinate
cartesiane dello spazio in cui è immersa la superficie stessa. In effetti abbiamo già visto
un caso di questo genere nell’esempio 6.3, che ora riprendiamo in modo completo.

Esempio 6.6: Coordinata angolare sulla circonferenza. Considerando ancora le
equazioni

x = cosϑ , y = sinϑ

si vede come l’intera circonferenza possa rappresentarsi mediante due carte, ad esem-
pio una carta U1 = (0, 2π) ed una seconda carta U2 = (−π, π). Le due carte sono
rappresentate in fig. 6.3. In pratica la complicazione dovuta all’uso delle due carte
risulta solo apparente. Nella maggior parte dei casi si considera semplicemente l’intera
retta R sulla quale si pensano come identici tutti i punti che distano tra loro di un mul-
tiplo dell’angolo giro. Formalmente: si dice che i due punti x, y di R sono equivalenti
se x − y = 2πk con k ∈ Z, e si costruisce l’insieme delle classi di equivalenza, detto
anche insieme quoziente, rispetto a questa relazione, che viene denotato con R /2πZ.
La circonferenza viene allora identificata come l’insieme delle classi di equivalenza. Si
osservi che la suddivisione in classi di equivalenza è compatibile con l’operazione di
somma: se x′, y′ sono equivalenti rispettivamente a x, y, allora x + y e x′ + y′ sono
equivalenti. Tra i matematici è invalso anche l’uso di considerare come lunghezza uni-
taria quella della circonferenza stessa, sicché si identifica la circonferenza con l’insieme
quoziente R /Z. La notazione usuale per la circonferenza è S1.

Esempio 6.7: Coordinate geografiche sulla superficie della sfera. Considerando la
sfera immersa in R3, si introducono le coordinate ϕ, ϑ mediante le funzioni

(6.4) x = sinϑ cosϕ , y = sinϑ sinϕ , z = cosϑ
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Figura 6.4. Le coordinate geografiche sulla superficie sferica (esempio 6.7).

(si veda la figura 6.4). Anche qui, una sola carta non è sufficiente per descrivere
tutta la superficie. Si può iniziare prendendo una prima carta costituita dall’aperto
U1 = {ϑ ∈ (0, π) , ϕ ∈ (0, 2π)} e dal sistema di funzioni (6.4), escludendo cos̀ı i due
poli ed il semimeridiano corrispondente a ϕ = 0, ovvero la semicirconferenza che giace
sul piano x, z, e nel semispazio x ≥ 0. Si potrà poi completare la rappresentazione
con una seconda carta costituita dall’aperto U2 = {ϑ ∈ (0, π) , ϕ ∈ (−π, π)} e dalle
funzioni

x = sinϑ sinϕ , y = cosϑ , z = sinϑ cosϕ .

In tal modo l’asse polare coincide con l’asse y e si esclude il semimeridiano ϕ = π,
ossia la semicirconferenza che giace nel piano x, y e nel semispazio x ≤ 0. Le due carte
U1, U2 coprono cos̀ı l’intera sfera. In pratica, per l’angolo ϕ si procede come per la
circonferenza (si veda l’esempio 6.6), ossia lo si descrive mediante l’insieme quoziente
R /2πZ. Non si può invece ricorrere allo stesso espediente per l’angolo ϑ, che non può
variare su tutto la circonferenza, ma solo su una semicirconferenza: il ricorso a due
carte distinte è inevitabile.4 In geometria si denota comunemente la superficie sferica
bidimensionale con S2, e con Sn la sfera n–dimensionale immersa in Rn+1 e definita
mediante l’equazione x21 + . . .+ x2n+1 − 1 = 0.

4 Le coordinate sulla sfera introdotte mediante la carta U1 sono in sostanza le coordinate
geografiche di cui si fa uso per descrivere la superficie terrestre: l’angolo ϕ è la longi-
tudine, che viene misurata a partire dal meridiano di Greenwich, mentre la latitudine
è λ = π/2 − ϑ, con λ ∈ [−π/2, π/2], sicché l’equatore ha latitudine 0 e il polo nord ha
latitudine π/2. Alla coordinata ϑ viene dato comunemente il nome di colatitudine, nel
senso di complemento della latitudine. Gli angoli vengono poi misurati in gradi anziché
in radianti, ma questa è solo una scelta dell’unità di misura.
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In modo ancor più generale, consideriamo un sistema di m equazioni

(6.5) f1(x1, . . . , xn) = 0 , . . . , fr(x1, . . . , xn) = 0 , 0 < r < n ,

con l’ulteriore condizione che le funzioni siano regolari, ad esempio di classe C∞,
e tra loro indipendenti. Sappiamo dall’Analisi che la condizione di indipendenza è
soddisfatta se la matrice Jacobiana del sistema di funzioni ha rango massimo, ossia se
vale

(6.6) rank




∂f1
∂x1

. . . ∂f1
∂xn

...
. . .

...
∂fr
∂x1

. . . ∂fr
∂xn


 = r .

Sotto queste condizioni le equazioni definiscono globalmente una superficie di dimen-
sione m = n− r.

Esempi di superficie di questo tipo sono comuni in geometria. Il caso più noto
– e del resto alquanto interessante anche per la meccanica – è quello delle possibili
intersezioni di un piano con una superficie conica, che danno origine alle cosiddette
sezioni coniche: circonferenza, ellisse, parabola, iperbole. Alla luce di quanto abbiamo
esposto fin qui il lettore non avrà difficoltà a costruirsi le equazioni corrispondenti.
Passiamo invece ad un esempio di superficie immersa in uno spazio di dimensione
superiore a 3.

Esempio 6.8: Il toro ad n dimensioni. Consideriamo lo spazio euclideo R2n con
n > 1, e denotiamone le coordinate con (x1, y1, . . . , xn, yn) (un po’ strano, ma se ne
vedrà subito la comodità). Consideriamo poi il sistema di n equazioni

x21 + y21 − 1 = 0 , . . . , x2n + y2n − 1 = 0 .

La regolarità delle funzioni è evidente. La matrice Jacobiana risulta essere




2x1 2y1 0 0 . . . 0 0
0 0 2x2 2y2 . . . 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 . . . 2xn 2yn


 ,

ed ha evidentemente rango n. Infatti è sempre possibile estrarre una sottomatrice
quadrata n×n con determinante non nullo semplicemente scegliendo una sola colonna
per ciascuna coppia di coordinate xj , yj: se una delle coordinate xj si annulla non può
essere nulla la corrispondente yj . Il lettore si convincerà facilmente che la superficie
descritta da ciascuna delle equazioni x2j + y2j − 1 = 0 può pensarsi come un cilindro

che ha raggio 1 e per asse un sottospazio di dimensione 2n − 2 in R2n. La superficie
risultante dall’intersezione degli n cilindri cos̀ı costruiti coincide con il prodotto carte-
siano di n circonferenze. Infatti la proiezione di un punto qualsiasi della superficie
su ogni piano xj , yj giace proprio su una circonferenza, e la superficie coincide con
l’insieme delle n–uple

(
(x1, y1), . . . , (xn, yn)

)
di punti ciascuno dei quali appartiene ad

una circonferenza. A questa superficie si dà il nome di toro, e si indica con Tn. Per
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Figura 6.5. Rappresentazione del toro T2 nel piano R2: tutti i punti rappre-

sentati sono tra loro equivalenti, ed hanno un unici rappresentante nel quadrato

[0, 2π)× [0, 2π).

introdurre delle coordinate locali, che indicheremo con ϑ1, . . . , ϑn, basta considerare
il sistema di 2n funzioni

(6.7) xj = cosϑj , yj = sinϑj , j = 1, . . . , n ,

dove ciascuna delle coordinate ϑ1, . . . , ϑn varia in un intervallo aperto, ad esempio
l’intervallo (0, 2π). Il lettore si renderà conto facilmente che in tal modo si considera
l’aperto

U = (0, 2π)× . . .× (0, 2π)

che unitamente al sistema di funzioni (6.7) costituisce una carta del toro. D’altra
parte questa carta non descrive tutto il toro Tn, perché esclude tutti gli n piani
Πj =

{
(x1, y1, . . . , xn, yn) ∈ R2n : xj = 1 , yj = 0

}
, con j = 1, . . . , n. Occorrerà

dunque introdurre altre carte. Per semplicità discutiamo questo aspetto nel caso n = 2.

Esempio 6.9: Il toro di dimensione 2. Considerando per semplicità il toro di
dimensione n = 2, estendiamo la rappresentazione della circonferenza discussa
nell’esempio 6.6. A tal fine basta riferirsi al piano R2, descritto dalle coordinate
ϑ1, ϑ2, considerando come equivalenti i punti le cui coordinate differiscono di un mul-
tiplo dell’angolo giro. Formalmente: i punti (ϑ1, ϑ2) e (ϑ′1, ϑ

′
2) sono equivalenti se

ϑ1−ϑ′1 = 2k1π e ϑ2−ϑ′2 = 2k2π con k1, k2 interi. In tal modo ogni punto del piano ha
un rappresentante nel quadrato [0, 2π)× [0, 2π), come illustrato in figura 6.5. Il lettore
osserverà però che il quadrato cos̀ı definito comprende anche il lato inferiore ed il lato
sinistro; dunque non è aperto, e non può considerarsi propriamente una carta. Per
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Figura 6.6. Copertura del toro T2 con un atlante composto dalle tre carte

U1 = (−π, π)× (−π, π), U2 = (− 1
2
π, 3

2
π) e U3 = (− 3

2
π, 1

2
π).

Figura 6.7. La rappresentazione del toro come superficie di una ciambella im-

mersa nello spazio tridimensionale.

costruire un atlante che descriva tutto il toro occorrono più carte costruite mediante
quadrati aperti. Una scelta possibile è illustrata in figura 6.6: l’atlante è costituito da
3 carte. Tuttavia, come abbiamo visto nel caso della circonferenza, il ricorso esplicito
alle carte distinte viene spesso evitato tenendo conto semplicemente della periodicità
degli angoli. In tal modo si ha anche una rappresentazione visiva semplice del toro bi-
dimensionale. A tal fine, osservando che il lato superiore del quadrato [0, 2π]× [0, 2π]
deve pensarsi coincidente con quello inferiore si può avvolgere il quadrato stesso a
cilindro, incollando i due lati equivalenti; ciò si può fare, ad esempio, con un foglio
di carta. Poi, osservando che le due circonferenze che delimitano il cilindro (e che
provengono dai lati destro e sinistro del quadrato) debbono anch’esse pensarsi come
coincidenti, si curva il cilindro fino ad incollare i due bordi. Questa seconda operazione
non è chiaramente eseguibile con un cilindro realizzato a partire da un foglio di carta:
ciò rende bene il fatto che l’immersione del toro T2 nello spazio tridimensionale non
può effettuarsi rispettando le lunghezze.

6.1.3 Le coordinate lagrangiane

La costruzione di carte locali per una superficie immersa in Rn definita globalmente
mediante un sistema di funzioni della forma (6.3) richiede l’introduzione di un sistema
di coordinate in qualche modo adattato alla superficie stessa, almeno in senso locale.
In quasi tutti gli esempi seguiti fin qui abbiamo introdotto una o più carte locali
assegnando le coordinate (x1, . . . , xn) ∈ Rn dei punti della superficie come funzioni
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di m ≤ n coordinate locali q1, . . . , qn. Cos̀ı, in effetti, abbiamo costruito la coordi-
nata angolare sulla circonferenza, o le coordinate geografiche sulla sfera, o ancora le
coordinate angolari sul toro Tn.

Ciò che caratterizza le coordinate locali q1, . . . , qm è proprio il fatto che siano
definite su un aperto U ⊂ Rm, e che non sussistano tra di esse relazioni che costringano
una delle coordinate a dipendere dalle altre. In effetti, la possibilità stessa di seguire
una delle linee coordinate sulla superficie dipende proprio dal fatto che è lecito far
variare liberamente (in un aperto) una sola delle coordinate q1, . . . , qn, tenendo fisse
tutte le altre. Non cos̀ı accade invece per le coordinate x1, . . . , xn nel caso in cui la
superficie sia definita in modo implicito, come nel caso del sistema di equazioni (6.5):
non è possibile far variare una sola delle coordinate senza accettare che anche altre
debbano cambiare, pena la violazione delle equazioni che definiscono la superficie. Ciò
accade, in generale, quando la superficie abbia dimensione m < n.

La circostanza che le coordinate q1, . . . , qm siano tra loro indipendenti si esprime
dicendo che sono coordinate lagrangiane, oppure coordinate libere.

Ora, è spontaneo chiedersi se sia sempre possibile introdurre delle coordinate
lagrangiane per una superficie definita in modo implicito. In effetti, non è difficile
rendersi conto che inventarsi delle coordinate libere che non siano quelle naturali in
Rn è spesso questione che richiede abilità ed immaginazione. È immediato chiedersi
se non si possano utilizzare come coordinate libere alcune delle x1, . . . , xn. In altre
parole, osservando che le equazioni (6.5) formano un sistema di r equazioni in n
incognite ci si chiede se non si possa, ad esempio, risolvere il sistema rispetto alle
variabili x1, . . . , xr considerate come incognite, determinandole cos̀ı in funzione delle
rimanenti coordinate xr+1, . . . , xn. In effetti cos̀ı abbiamo proceduto nel trattare gli
esempi 6.4 (la circonferenza) e 6.5 (la sfera). Naturalmente gli esempi mostrano che
in generale non sarà possibile scegliere sempre le prime r coordinate come incognite
e determinarle in funzione delle restanti: saremo talvolta costretti ad effettuare una
permutazione di coordinate, ma questo non lede la generalità del procedimento.

È qui che entra in gioco l’ipotesi di indipendenza delle funzioni f1(x), . . . , fr(x)
espressa dalla (6.6). Illustriamo il procedimento di inversione con un esempio. Suppo-
niamo che in un punto assegnato (x1, . . . , xn) la condizione (6.6) sia soddisfatta perché
non si annulla il determinante delle prime r colonne della matrice, ossia

(6.8) det




∂f1
∂x1

. . . ∂f1
∂xr

...
. . .

...
∂fr
∂x1

. . . ∂fr
∂xr


 (x1, . . . , xn) 6= 0 .

Consideriamo lo sviluppo di Taylor troncato al primo ordine nell’intorno del punto
(x1, . . . , xn), ossia

f1(x1, . . . , xn) = f1(x1, . . . , xn) +
∂f1
∂x1

(x1 − x1) + . . .+
∂f1
∂xn

(xn − xn)

. . . . . .

fr(x1, . . . , xn) = fr(x1, . . . , xn) +
∂fr
∂x1

(x1 − x1) + . . .+
∂fr
∂xn

(xn − xn) ,
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dove le derivate devono essere valutate nel punto (x1, . . . , xn). Se ci fermiamo a questo
ordine di approssimazione possiamo equagliare a zero i secondi membri di queste
equazioni, ed otteniamo un sistema di equazioni lineari che possiamo riscrivere nella
forma


∂f1
∂x1

. . . ∂f1
∂xr

...
. . .

...
∂fr
∂x1

. . . ∂fr
∂xr






x1
...
xr


 =




−f1(x1, . . . , xn)− ∂f1
∂xr+1

(xr+1 − xr+1)− . . .− ∂f1
∂xn

(xn − xn)

...
−fr(x1, . . . , xn)− ∂fr

∂xr+1
(xr+1 − xr+1)− . . .− ∂fr

∂xn
(xn − xn)


 .

Ricordiamo che le derivate sono valutate nel punto (x1, . . . , xn), e dunque gli ele-
menti della matrice sono numeri reali. Poiché la matrice ha determinante non nullo,5

possiamo risolvere il sistema rispetto alle incognite x1, . . . , xr, determinandole come
funzioni delle rimanenti m = n− r coordinate xr+1, . . . , xn, come desideravamo. Più
precisamente, otteniamo in questo modo l’approssimazione lineare delle funzioni che
vorremmo determinare. Resta da mostrare che questa prima approssimazione della
soluzione può essere corretta in modo che venga soddisfatto il sistema di equazioni
completo, e non solo la sua approssimazione lineare. Se le funzioni sono analitiche si
può procedere con uno sviluppo in serie della soluzione, e mostrare che essa è con-
vergente, sicché le soluzioni sono funzioni anch’esse analitiche. Se sono soddisfatte
ipotesi di regolarità più deboli si fa ricorso tipicamente al metodo delle contrazioni.
Si arriva cos̀ı a dimostrare il teorema delle funzioni implicite, che garantisce che in un
intorno del punto (x1, . . . , xn) si possono effettivamente determinare x1, . . . , xr in fun-
zione delle rimanenti coordinate mantenendo la regolarità delle funzioni di partenza.
In altre parole, ponendo m = n− r si ha il sistema

(6.9)
x1 = ϕ1(q1, . . . , qm) , . . . , xr = ϕr(q1, . . . , qm)

xr+1 = q1 , . . . , xn = qm ,

che è il sistema di funzioni che definisce una carta locale. La condizione (6.2) risulta
verificata. In effetti, il calcolo delle derivate nel punto (x1, . . . , xn) richiede solo la
conoscenza dell’approssimazione lineare delle funzioni che abbiamo determinato poco
sopra. La matrice Jacobiana delle funzioni (6.9) ha nelle prime r righe la matrice
inversa della (6.8), che compare nell’equazione per la parte lineare, e questa ha deter-
minante diverso da zero nel punto (x1, . . . , xn). Per continuità, il determinante resta
non nullo anche in un intorno di quel punto, sicché è soddisfatta la condizione di
regolarità (6.2).

Possiamo dunque concludere che per una superficie definita in modo implicito è
sempre possibile costruire una rappresentazione parametrica, e dunque un insieme di
carte locali.

5 Per l’ipotesi (6.6) è sempre possibile effettuare una permutazione delle coordinate
x1, . . . , xn in modo che ciò avvenga.
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Figura 6.8. Le coordinate locali sulla superficie permettono di definire in modo

naturale una base per il piano tangente in un punto.

6.1.4 Lo spazio tangente e le velocità generalizzate

Consideriamo ora un punto della superficieM identificato dalle coordinate lagrangiane
(q1, . . . , qm) ∈ U tramite una carta, e supponiamo di far variare una sola di queste
coordinate, diciamo qj , tenendo fisse tutte le altre. Percorreremo dunque una delle
linee coordinate, come abbiamo già detto ed illustrato nella figura 6.1. Pensando ad
un piccolo spostamento da qj a qj + h possiamo considerare il limite del rapporto
incrementale

lim
h→0

x(q1, . . . , qj + h, . . . , qm)− x(q1, . . . , qj , . . . , qm)

h
=

∂x

∂qj
.

L’esistenza del limite è assicurata dalle ipotesi di regolarità delle funzioni, che abbiamo
posto fin dall’inizio. Osserviamo che la quantità ∂x

∂qj
cos̀ı definita è un vettore in Rn che

dobbiamo pensare come spiccato dal punto x(q1, . . . , qm), e che per come è costruito
è tangente alla linea coordinata qj e dunque anche alla superficie M su cui la linea
coordinata giace. Possiamo costruire cos̀ı un insieme di m vettori

(6.10)

{
∂x

∂q1
, . . . ,

∂x

∂qm

}

tangenti alla superficie M : tale procedimento è illustrato in figura 6.8. Ora, la con-
dizione (6.2) impone appunto che questi vettori siano linearmente indipendenti, il che
assicura che le linee coordinate si intersechino trasversalmente nel punto x(q1, . . . , qm),
ossia che due qualunque delle curve coordinate non siano tra loro tangenti. Se consi-
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γ’

γ

U ϕ

Figura 6.9. La curva tracciata sull’aperto U ∈ Rm viene riprodotta sulla su-

perficie tramite la carta.

deriamo l’insieme dei punti
{
x+ α1

∂x

∂q1
+ . . .+ αm

∂x

∂qm
, (α1, . . . , αm) ∈ Rn

}

vediamo subito che questo è un piano di dimensione m in Rn che passa per il punto
x(q1, . . . , qm). Se poi ci restrigiamo a considerare questo piano prendendone il punto
x(q1, . . . , qm) come origine otteniamo uno spazio vettoriale di dimensione m, di cui
l’insieme dei vettori (6.10) costituisce una base. A questo spazio si dà il nome di
spazio tangente alla superficie M nel punto x(q1, . . . , qm), e lo si denota solitamente
con TxM (o talvolta con TMx). I vettori (6.10) costituiscono la base locale coordinata
nello spazio tangente. Naturalmente essi dipendono dalla scelta delle coordinate locali
q1, . . . , qn.

Se abbiamo a disposizione un atlante di carte potremo effettuare questa costru-
zione in ogni punto della superficie, sicché a ciascun punto risulterà associato uno
spazio tangente.

Limitiamoci per ora ad una carta locale, e supponiamo assegnate m funzioni
regolari q1(t), . . . , qm(t), con t ∈ I , un intervallo aperto reale scelto in modo che la
sua immagine tramite le funzioni assegnate non esca dalla carta U . Abbiamo dunque
un tratto di curva in U , che tramite le funzioni x = φ(q) della carta genera una
curva sulla superficie, come illustrato in figura 6.9. Con un piccolo abuso di notazione
indicheremo ancora con x(t) questa curva. Se poi pensiamo a t come al tempo possiamo
ben dire che stiamo considerando un movimento sulla superficie.

Consideriamo ora un punto t0 ∈ I , e denotiamo x0 = x(t0). È naturale definire
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la velocità del movimento x(t) nel punto x0, ovvero all’istante t0, come

v(t0) = lim
h→0

x(t0 + h)− x(t0)

h
,

ovvero come

v(t0) =
d

dt
x(t)

∣∣∣
t=t0

.

Ricordando poi che x dipende da t tramite (q1, . . . , qn) calcoliamo subito

v(t0) =
m∑

j=1

∂x

∂qj
q̇j

∣∣∣∣
t=t0

,

ovvero che v(t0) è un vettore dello spazio tangente alla superficie nel punto x0, e che
le sue componenti sulla base (6.10) sono le derivate q̇j valutate all’istante t0. Alle
variabili q̇1, . . . , q̇n si dà il nome di velocità generalizzate.

6.1.5 La metrica sulla superficie

Dimentichiamo ora per un momento la superficie, e consideriamo solo lo spazio euclideo
Rn in cui essa è immersa. Ricordiamo che in Rn si può definire un prodotto scalare, e
di conseguenza una norma ed una distanza. Il prodotto scalare euclideo viene definito
come

(6.11) x · y =
n∑

j=1

xjyj .

La norma e la distanza sono allora

(6.12) ‖x‖ =
√
x · x , dist(x,y) = ‖x− y‖ .

La nozione di distanza ci permette di calcolare la lunghezza di una curva, nel modo
seguente. Supponiamo assegnata una curva γ tra due punti A e B in Rn, definita come
curva immersa in forma parametrica, ossia

γ = {x(t) , t ∈ [t0, t1] }
e con le ulteriori condizioni x(t0) = A, x(t1) = B. Si approssima poi la curva con una
spezzata, e si calcola la lunghezza approssimata della curva mediante la lunghezza
della spezzata. Infine si manda a zero la lunghezza dei tratti della spezzata, e si
valuta la lunghezza della curva come limite delle lunghezze approssimate: l’esistenza
del limite è assicurata se la funzione x(t) che definisce la curva è sufficientemente
regolare. Per effettuare un tal calcolo si osserva che, detto dx = (dx1, . . . , dxn) un
trattino della spezzata, il quadrato della sua lunghezza può scriversi (con la notazione
classica risalente a Gauss)

(6.13) ds2 = dx21 + . . .+ dx2n .

Scrivendo poi dx = ẋ dt, e quindi generando la spezzata che approssima la curva
mediante una suddivisione dell’intervallo [t0, t1] in tratti di lunghezza dt, abbiamo
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anche

(6.14) ds =
√
ẋ21 + . . .+ ẋ2n dt ,

L’interpretazione cinematica di quest’ultima espressione, che può essere estesa a quelle
che seguono, è che la lunghezza di un tratto rettilineo ∆s è data dal prodotto della ve-
locità di percorrenza del tratto per il tempo necessario a percorrerlo. Grazie alla (6.14)
potremo definire la lunghezza l(γ) della curva γ come

(6.15) ℓ(γ) =

∫ t1

t0

√
ẋ21 + . . .+ ẋ2n dt .

Ora, questo procedimento si può trasportare in modo naturale alle curve definite
su una superficie M immersa nello spazio euclideo Rn. In effetti, una curva sulla
superficie è anche una curva immersa nello spazio Rn, sicché in linea di principio
basta applicare la formula (6.15). Ma è più interessante riscrivere il procedimento in
termini delle coordinate lagrangiane sulla superficie.

Anzitutto osserviamo che la curva γ potrà ben scriversi come

γ =
{
x
(
q1(t), . . . , qm(t)

)
, t ∈ [t0, t1]

}
.

In altre parole, possiamo pensare ad una curva γ′ tracciata nell’aperto U ⊂ Rm ove è
definita la carta, e a γ come all’immagine di γ′ sulla superficie M tramite le funzioni
φ della carta, come illustrato in figura 6.9. Il secondo passo consiste nel determinare
la lunghezza ds di un piccolo tratto di curva sulla superficie M . A tal fine osserviamo
che possiamo ben calcolare il prodotto scalare tra due vettori appartenenti allo spazio
tangente a M in un punto x assegnato, cos̀ı come possiamo calcolare la norma di
un vettore nello stesso spazio tangente: lo spazio tangente eredita il prodotto scalare
euclideo dello spazio Rn in cui M è immersa. Se

(
q1(t), . . . , qm(t)

)
∈ U è un punto

della curva γ′, e (dq1, . . . , dqm) = (q̇1, . . . , q̇m) dt è un piccolo tratto di curva percorso
nel tempo dt, ad esso corrisponderà uno spostamento

dx = ẋ dt =

m∑

j=1

∂x

∂qj
q̇j dt =

m∑

j=1

∂x

∂qj
dqj

nello spazio tangente alla superficieM nel punto x
(
q1(t), . . . , qm(t)

)
. Si calcola dunque

la lunghezza del trattino di curva sulla superficie come

(6.16) ds2 =

( m∑

j=1

∂x

∂qj
dqj

)2

=
m∑

j=1

m∑

k=1

gjk(q1, . . . , qn) dqj dqk ,

dove gjk(q1, . . . , qm) è una matrice simmetrica m×m definita come

(6.17) gjk(q1, . . . , qm) =
∂x

∂qj
· ∂x
∂qk

.
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Infine si calcola la lunghezza della curva come

(6.18) ℓ(γ) =

∫ t1

t0

√∑

j,k

gjk
(
q1(t), . . . , qm(t)

)
q̇j q̇k dt

L’aspetto interessante in quest’ultima equazione è che la lunghezza della curva può
calcolarsi quando sia nota la matrice gjk(q1, . . . , qm) in ciascun spazio tangente TxM ,
per tutti i punti x ∈ M . Si dice che la matrice gjk(q1, . . . , qm) è una metrica o un
tensore metrico sulla superficie M . Si osservi che le ipotesi di regolarità sulle funzioni
della carta implicano la regolarità della metrica sulla superficie M .

Ancor più interessante è il fatto che la metrica possa essere usata anche per
definire in ciascun spazio tangente TxM un prodotto interno (o prodotto scalare) ere-
ditato dal prodotto scalare euclideo dello spazio Rn. A tal fine occorre considerare due
curve distinte γ e γ′, parametrizzate rispettivamente dalle funzioni

(
q1(t), . . . , qn(t)

)

e
(
q′1(t), . . . , q

′
n(t)

)
, che si intersecano in un punto x ∈ M ad un determinato istante

t0. In quel punto possiamo calcolare la velocità di ciascuna delle due curve, che deno-
teremo rispettivamente con

v =
n∑

j=1

q̇j
∂x

∂qj
, v′ =

n∑

j=1

q̇′j
∂x

∂qj
.

Il prodotto scalare euclideo di questi due vettori è

v · v′ =
( n∑

j=1

q̇j
∂x

∂qj

)
·
( n∑

k=1

q̇′k
∂x

∂qk

)
=
∑

j,k

(
∂x

∂qj
· ∂x
∂qk

)
q̇j q̇

′
k =

∑

j,k

gjkq̇j q̇
′
k ,

dove abbiamo usato la definizione (6.18) della metrica.

Al fine di familiarizzarsi con questi concetti è utile considerare il caso di una
trasformazione lineare di coordinate della forma x = Ay, come nell’esempio 6.1. Per
svolgere il calcolo è conveniente denotare con e1, . . . , en la base canonica di Rn, sicché
scriveremo x =

∑n
l=1 xlel, e con alk gli elementi della matrice A e la trasformazione

di coordinate si scriverà in modo più esplicito xl =
∑n

k=1 alkyk. Calcoliamo allora

∂x

∂yj
=

∂

∂yj

n∑

l=1

xlel =
∂

∂yj

n∑

l=1

n∑

k=1

alkykel =
n∑

l=1

n∑

k=1

alkδjkel =
n∑

l=1

aljel ;

nel calcolo abbiamo usato il simbolo δ di Kronecker: δjj = 1, e δjk = 0 se j 6= k.
Questa espressione ci fornisce le coordinate del vettore ∂x

∂yj
sulla base canonica di Rn:

come era da aspettarsi, si tratta semplicemente della j–esima colonna della matrice
A. Il calcolo della metrica ci dà immediatamente

(6.19) gjk =
∂x

∂yj
· ∂x
∂yk

=

n∑

l=1

aljalk ,

che è palesemente una matrice simmetrica.
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Se ora scomponiamo due vettori v e w sulla nuova base, scrivendo

v =

n∑

j=1

vj
∂x

∂yj
, w =

n∑

j=1

wj
∂x

∂yj

ne calcoleremo il prodotto scalare come

(6.20) v ·w =
∑

j,k

gjkvjwk .

Vediamo dunque che l’espressione del prodotto scalare è di poco più complessa di
quella abituale che abbiamo utilizzato nella (6.11). Ciò perché stiamo facendo uso di
una base che non è necessariamente ortonormale.6 È appena il caso di osservare che il
prodotto scalare euclideo, che abbiamo definito nella (6.11), ha esattamente la forma
generale (6.20), con la metrica definita dalla matrice identità: gjk = δjk.

Ricordiamo ora la definizione di prodotto interno, o prodotto scalare, che si usa in
geometria. Ricordiamo anzitutto che viene detta forma bilineare sullo spazio vettoriale
V una funzione ϕ : V × V → R che associa ad ogni coppia v, w di vettori di V un
numero reale che denoteremo7 con 〈v,w〉, e che sia lineare in ambedue i suoi argomenti,
ossia tale che per qualunque terna di vettori v1, v2, w in V e per qualunque coppia
di numeri reali a1, a2 valga

〈a1v1 + a2v2,w〉 = a1 〈v1 ·w〉+ a2 〈v2 ·w〉 ,
〈w, a1v1 + a2v2〉 = a1 〈w,v1〉+ a2 〈w,v2〉 .

Definizione 6.1: Un prodotto interno su uno spazio vettoriale reale V è una forma
bilineare che sia:
(i) simmetrica, ossia 〈v,w〉 = 〈w,v〉 per ogni coppia di vettori v, w ;
(ii) definita positiva, ossia che per ogni v 6= 0 valga v · v > 0.

La seconda condizione implica che la forma bilineare sia anche non degenere: se
〈v,w〉 = 0 per ogni v allora w = 0. In altre parole, un vettore ortogonale a qua-
lunque vettore in V è necessariamente nullo.8

Torniamo ora allo spazio tangente. La formula (6.20) definisce su questo spazio una
forma bilineare che, per coerenza con le notazioni che abbiamo introdotto, riscriveremo
come

(6.21) 〈v,w〉 =
∑

j,k

gjk(q1, . . . , qm) q̇j q̇
′
k

6 Una base {u1, . . . ,un} di Rn è ortonormale se per ogni coppia j, k vale uj · uk = δjk,
ossia se i vettori hanno lunghezza unitaria e sono mutuamente ortogonali.

7 In queste note riserveremo la notazione v ·w al prodotto scalare euclideo, come definito
nella (6.19), mentre ricorremo alla notazione 〈v,w〉, più comune in geometria, quando
faremo riferimento a spazi vettoriali sui quali il prodotto scalare è definito mediante una
metrica non necessariamente euclidea.

8 La dimostrazione è semplice. Supponiamo che esista w 6= 0 soddisfacente 〈v,w〉 = 0 per
tutti i v. Allora è anche 〈w,w〉 = 0, contro la proprietà (ii).



Le equazioni di Lagrange 181

ove intendiamo con q̇j , q̇
′
k le componenti dei vettori v, w sulla base dello spazio tan-

gente. Vale allora la seguente

Proposizione 6.2: La forma bilineare (6.21) con la matrice gjk definita dalla (6.19)
è un prodotto interno su ogni spazio tangente TxM .

Dimostrazione. La simmetria è evidente dalla definizione. Per dimostrare che la
forma bilineare è definita positiva procediamo per assurdo, supponendo che non lo
sia. Allora esiste (q̇1, . . . , q̇m) 6= 0 tale che

∑
j,k gjk(q1, . . . , qm)q̇j q̇k = 0. Per come è

definita la matrice gjk ciò implica che si abbia v · v = 0 con v =
∑n

j=1
∂x
∂qj

q̇j . Per la

condizione (6.2) può essere v = 0 solo se q1 = . . . = qm = 0. Dunque dovrebbe essere
v · v con v 6= 0, il che non è possibile. Q.E.D.

Ne concludiamo che per ciascun punto x ∈ M lo spazio tangente TxM è dotato
di un prodotto interno, e di conseguenza di una nozione di distanza. Quando una
superficie S è dotata di una metrica g si dice che è una superficie Riemanniana.
La metrica può essere assegnata in modo arbitrario, e non è necessariamente quella
indotta dall’immersione nello uno spazio euclideo.

Passiamo ora a discutere alcuni esempi espliciti di calcolo della metrica.

Esempio 6.10: Le coordinate sferiche. Nello spazio euclideo R3, dotato di coordinate
x, y, z, introduciamo le coordinate sferiche r, ϑ, ϕ definite mediante le relazioni

x = r sinϑ cosϕ , y = r sinϑ sinϕ , z = r cosϑ .

In lettore osserverà immediatamente che le coordinate diventano singolari su tutto
l’asse z, perché ivi non è definito l’angolo ϕ, e in r = 0 non è definito neppure ϑ.
Abbiamo dunque una carta che è solo locale, ma non ce ne curiamo, perché comunque
possiamo definire la metrica su questa carta.

Iniziamo col determinare i vettori della base, calcolandone le componenti sulla
consueta base cartesiana ux,uy,uz . Ricordando che

x = xux + yuy + zuz = r sinϑ cosϕux + r sinϑ sinϕuy + r cosϑuz

calcoliamo immediatamente

∂x

∂r
= sinϑ cosϕux + sinϑ sinϕuy + cosϑuz

∂x

∂ϑ
= r cosϑ cosϕux + r cosϑ sinϕuy − r sinϑuz

∂x

∂ϕ
= −r sinϑ sinϕux + r sinϑ cosϕuy .

Infine, eseguendo i prodotti scalari richiesti calcoliamo la metrica



1 0 0
0 r2 0
0 0 r2 sin2 ϑ


 .
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Esercizio 6.1: Seguendo la traccia dell’esempio 6.10 calcolare la metrica per i casi
seguenti.

(i) Coordinate polari: x = r cosϑ , y = r sinϑ .
(ii) Coordinate cilindriche: x = r cosϑ , y = r sinϑ , z = z .
(iii) La superficie sferica: x = sinϑ cosϕ , y = sinϑ sinϕ , z = cosϑ .
(iv) La superficie di un cilindro: x = cosϑ , y = sinϑ , z = z .
(v) La superficie di un cono: con α ∈ (0, π/2) fissato, x = r sinα cosϕ , y =

r sinα sinϕ , z = r cosϑ .

6.2 Sistemi vincolati

Il problema dei vincoli si pone quando si considerano sistemi di punti materiali i cui
spostamenti sono soggetti a limitazioni. Tali limitazioni possono essere reciproche, ad
esempio perchè i corpi sono collegati da fili o aste leggere, oppure possono riguardare i
singoli punti, assoggettati a muoversi ad esempio su fissate superficie. Fra le limitazioni
che si possono prendere in considerazione vi quella che richiede ai punti di mantenere
distanza costante, e che conduce al modello più semplice di corpo esteso, il cosiddetto
corpo rigido. Premettiamo una breve discussione sui vari tipi di vincolo, rimandando
per una discussione più approfondita ai trattati di Meccanica Razionale.

6.2.1 Vincoli olonomi

Consideriamo un sistema di N punti materiali nello spazio euclideo Rn. Diremo
che avremo assegnato la configurazione del sistema quando siano date le posizioni
x1, . . . ,xN di tutti i punti. Diremo che i punti sono soggetti ad un vincolo olònomo
quando la configurazione dei punti debba obbedire ad una relazione della forma9

(6.22) f(x1, . . . ,xN , t) = 0 .

Se le funzioni qui date non dipendono dal tempo si parla di vincoli fissi; in caso
contrario di vincoli mobili.10

Esempio 6.11: Punto vincolato ad una superficie. L’esempio più semplice è quello
di un punto vincolato a muoversi su una circonferenza. In tal caso possiamo pensare
ad un punto nel piano descritto dalle coordinate cartesiane x, y, ed il vincolo si esprime
semplicemente dicendo che in ogni istante debba valere x2 + y2 − R2 = 0, dove R è
il raggio della circonferenza. Nel linguaggio dei testi classici di Meccanica Razionale è

9 Il termine olònomo deriva dal greco óλoς, che significa intero e νóµoς, che significa legge.
Si intende che il vincolo è descritto da una legge intera, ossia non differenziale, e che in
particolare non dipende dalla velocità.

10 Nei trattati classici i vincoli fissi vengono detti anche sclerònomi, ed i vincoli mobili
vengono detti reònomi. Anche questi due termini derivano dal greco: σκλη̺óς significa
rigido, e ̺έoς significa corrente (nel senso di fluido che scorre, usato anche in senso
figurato).
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anche d’uso dire che la circonferenza giace nel piano verticale se il punto deve pensarsi
soggetto alla forza peso, mentre si dice che la circonferenza giace nel piano orizzon-
tale se il peso non viene considerato. Esempi elementari sono un pendolo, ossia una
massa sospesa ad un filo perfettamente inestensibile e privo di massa, idealizzato come
un’asticella perfettamente rigida, oppure il vagone di un trenino che si muova su una
rotaia di forma circolare appoggiata sul pavimento. Un altro esempio tipico è un punto
materiale che possa muoversi senza attrito su una guida rettilinea o curva, oppure sulla
superficie di un recipiente di forma sferica, o conica, o di paraboloide, &c. Il lettore
potrà lasciare che la sua fantasia si sbizzarrisca a trovare altri esempi. Si potrà an-
che considerare il caso di superfici mobili nel tempo: ad esempio una guida che ruota
intorno ad un suo estremo, oppure un punto su un pallone che viene gonfiato.

Esempio 6.12: Il vincolo di rigidità. Diremo che due punti sono collegati rigida-
mente se le loro coordinate x1, x2 obbediscono alla relazione ‖x1 − x2‖ = d, dove d è
costante nel tempo. Possiamo immaginare che i due punti siano tra loro collegati da
un’asta perfettamente rigida e priva di massa. È questo il prototipo di un sistema più
complesso, costituito da N punti collegati da aste rigide: si pensi a molti modelli di
molecole in uso nei laboratori di chimica, ove gli atomi vengono rappresentati con sfe-
rette e la struttura della molecola viene costruita collegando tra loro gli atomi proprio
mediante asticelle. Se poi si pensa di far tendere a zero il volume e la massa di cia-
scun punto e mandare N all’infinito mantenendo costante la densità (ovvero la massa
per unità di volume) si può pensare ad un corpo rigido continuo come costituito da
un’infinità di piccole masse, con la condizione che la distanza tra due punti qualunque
del corpo non muti nel tempo.

Si distingue solitamente anche tra vincoli bilateri, definiti mediante una relazione
del tipo (6.22), e vincoli unilateri, in cui si considera piuttosto una relazione della
forma

(6.23) f(x1, . . . ,xN ) ≥ 0

(eventualmente con ≤ anziché ≥). Si pensi ad esempio al vincolo del pavimento (si
può saltare, ma si spera che il pavimento non si sfondi) o a quello del filo a piombo
(la distanza dal punto di sospensione non può superare la lunghezza del filo, ma il filo
può ben piegarsi ed attorcigliarsi).

Il lettore riconoscerà immediatamente che lo strumento geometrico per descrivere
un sistema soggetto a vincoli olonomi ed unilateri è proprio quello delle superfici,
di cui si è discusso nel paragrafo 6.1. È conveniente anche formalizzare il problema
in modo astratto descrivendo il sistema di N punti mediante un unico vettore x =
(x1, y1, z1, x2, y2, z2, . . . , xN , yN , zN ) ∈ R3N , nello spazio euclideo a 3N dimensioni.
Una relazione di vincolo si scriverà allora proprio nella forma f(x) = 0 . Analogamente,
la presenza contemporanea di più vincoli olonomi e bilateri si scriverà mediante un
sistema di funzioni indipendenti

f1(x), . . . , fr(x) = 0 ,

ove r è il numero dei vincoli. La superficie corrispondente in R3N ha dimensione
n = 3N − r, e si descrive localmente mediante n coordinate lagrangiane, o coordinate
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C
Figura 6.10. La distribuzione della velocità dei punti della ruota che rotola

senza strisciare su una rotaia corrisponde a quella di una rotazione istantanea

intorno al punto C di contatto col terreno, che ha velocità nulla.

libere. Si dice che il sistema ha n gradi di libertà, e la superficie descritta dai vincoli
viene detta spazio delle configurazioni del sistema.

6.2.2 Vincoli anolonomi

Le relazioni di vincolo possono anche coinvolgere le velocità dei punti, come passiamo
ad illustrare con qualche esempio.

Esempio 6.13: Il vincolo di puro rotolamento. Il caso tipico è quello della ruota
appoggiata sul terreno, o su una rotaia. Ciò che realizza il vincolo in questo caso è
l’attrito, che si suppone forte quanto basta per non consentire alla ruota di strisciare,
sicché il moto deve essere di puro rotolamento. La reazione vincolare si traduce cine-
maticamente nel fatto che la velocità del punto di contatto è nulla: scriveremo vC = 0,
ove vC è la velocità del punto C. Come esempi analoghi possiamo citare una sfera che
rotola senza strisciare sul pavimento, l’ingranaggio, che idealmente altro non è che una
coppia di ruote a contatto in un punto col vincolo che i due punti a contatto abbiano
la stessa velocità (o, equivalentemente che sia nulla la velocità relativa dei due punti),
oppure la carrucola.

Come si vede nell’esempio, i vincoli di puro rotolamento hanno tipicamente la
forma φ(x) ·v = 0 , dove x è il vettore che dà la posizione di un punto in Rn, e dunque
descrive la configurazione di tutto il sistema, e φ è una funzione vettoriale dipendente
dal vincolo. Ora, può ben accadere che l’espressione sopra sia in realtà la derivata
temporale di una funzione, ossia che valga φ(x) ·v = df

dt (x), dove f dipende solo dalla

posizione del punto. È questo il caso della ruota vincolata a muoversi su una rotaia,
come illustrato in dettaglio nell’esempio 6.14, più avanti. In tal caso il vincolo è in re-
altà olonomo, potendosi scrivere nella forma f(x)−c = 0 con un’opportuna costante c.
Si parla invece di vincolo anolònomo se non ci si può ricondurre ad una funzione della
sola posizione. Gli esempi classici sono la ruota che non è vincolata ad una rotaia, ma
può andare ovunque (ad esempio la ruota di un monopattino o la moneta che rotola
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Figura 6.11. A sinistra: la posizione della ruota può identificarsi con la coor-

dinata orizzontale x del cuo centro. L’angolo di rotazione ϑ dipende da x, come

spiegato nel testo. A destra: Una rotazione di un angolo dϕ della ruota attorno

al suo centro di istantanea rotazione corrisponde ad una rotazione di un angolo

−dϑ rispetto al centro della ruota, e ad uno spostamento dx = Rdϑ del centro.

sul pavimento) o la sfera che rotola senza strisciare. La proprietà di anolonomia del
vincolo si traduce nel fatto che pur di manovrare correttamente si può parcheggiare
il monopattino in qualunque punto del marciapiede, anche senza sollevarlo da terra e
senza farlo strisciare, mentre un tram può arrivare solo dove ci sono le rotaie (salvo
deragliamenti). In altre parole, il vincolo non si traduce nell’impossibilità di raggiun-
gere alcune configurazioni, ma solo nel legame tra posizioni e velocità: Il modulo della
velocità può essere arbitrario, ma la sua direzione è accoppiata alla posizione.

Esempio 6.14: La ruota sulla rotaia rettilinea. Discutiamo in dettaglio questo caso,
semplice ma significativo. Concentriamoci anzitutto sulla condizione di vincolo vC = 0.
Con un po’ di riflessione il lettore si renderà conto che la distribuzione della velocità
dei punti della ruota è quella di un sistema rigido che ruota istantaneamente intorno
al punto C di contatto con la rotaia, come illustrato in figura 6.10, e non intorno
al centro della ruota, come ingenuamente si sarebbe portati a pensare.11 Il punto
C è detto centro di istantanea rotazione. Non stupisca il fatto che il punto C non
possa stare permanentemente fermo: la sua velocità è istantaneamente nulla, ma non
la sua accelerazione. In effetti, il punto istantaneamente fermo deve pensarsi come
un punto geometrico (quello di contatto della ruota con la rotaia) che cambia da
istante ad istante, e non come un punto della ruota. Aggiungendo qualche istante
di riflessione il lettore si renderà anche conto che per descrivere la posizione delle
ruota basta assegnare ad esempio la coordinata orizzontale del centro della ruota, che

11 Ad esempio, si vede bene che il punto superiore della ruota deve muoversi con velocità
doppia rispetto al centro: un fenomeno che si osserva immediatamente se si cerca si
spostare una cassa voluminosa e pesante facendola scorrere su di un rullo. La cassa è
vincolata a muoversi con il punto superiore del rullo, e non con il suo centro.
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Figura 6.12. Ad illustrazione del problema del punto vincolato ad una circon-

ferenza.

indicheremo con x (e che in effetti è quanto ci interessa in pratica), e che tra la velocità
ẋ del centro della ruota e l’angolo ϑ disegnato in figura 6.10 sussiste la relazione12

ẋ + Rϑ̇ = 0, come illustrato in figura 6.11. Tale relazione si integra facilmente, e si
ottiene x+Rϑ = costante, che è la forma di un vincolo olonomo.

6.2.3 Reazioni vincolari e vincoli perfetti

Iniziamo con qualche considerazione sulla dinamica. Dobbiamo anzitutto convincerci
che per descrivere la dinamica di un sistema vincolato occorre tener conto, accanto
alle forze note che chiameremo forze attive, anche di forze incognite che prendono il
nome di reazioni vincolari. Al fine di comprendere cosa si intende facciamo ricorso al
seguente

Esempio 6.15: Trattazione elementare del punto vincolato ad una circonferenza.
Consideriamo un punto materiale vincolato a muoversi senza attrito su una guida
circolare di raggio R posta nel piano orizzontale (il che, nel linguaggio dei testi di
Meccanica Razionale, significa che sul punto non agisce la forza peso). Il moto sulla
guida è evidentemente incompatibile con quello di un punto non soggetto a forze, che
sarebbe rettilineo uniforme. Perché il punto possa seguire la guida deve essere soggetto
ad un’accelerazione, e dunque, se accettiamo l’impostazione newtoniana della Mecca-
nica, deve esserci una forza che agisce sul punto, che denoteremo con Φ. Scriveremo
dunque l’equazione di Newton accanto alla relazione che esprime il vincolo, ovvero il
sistema di equazioni

mẍ = Φ , x2 + y2 −R2 = 0 ,

12 Facendo riferimento alla figura 6.11, in un tempo infinitesimo dt il centro O della ruota si
sposta verso destra di un tratto dx = ẋ dt. Nello stesso tempo il segmento che congiunge
il punto C col centro O ruota verso destra di un angolo dϕ = dx/R. Rispetto al centro
della ruota questa rotazione viene vista come una rotazione di un angolo dϑ = −dϕ, in
senso opposto. Dunque Rdϑ = −Rdϕ = dx = ẋ dt, che è quanto asserito.
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dove x = (x, y) è il vettore che identifica la posizione del punto e Φ = (Φx,Φy) è
la reazione vincolare, che compare anch’essa come incognita. Dunque, abbiamo un
sistema di tre equazioni nelle quattro incognite x, y, Φx, Φy, che resta indeterminato.
Il procedimento elementare per risolvere il sistema è illustrato in figura 6.12. Si proietta
l’equazione di Newton sulle direzioni radiale e trasversale, identificate dai due vettori
ur, uϑ, e si ottengono le equazioni13 −mRϑ̇2 = Φr , mRϑ̈ = Φϑ , Qui si vede
bene come il sistema sia indeterminato per eccesso di incognite, e non possa risolversi
se non imponendo qualche condizione sulla reazione vincolare. Si assume allora che
la reazione sia ortogonale al vincolo, e dunque puramente radiale, sicché Φϑ = 0.
Il sistema risulta cos̀ı separato, avendosi −mRϑ̇2 = Φr , mRϑ̈ = 0 . La seconda
equazione rappresenta un moto circolare uniforme, ϑ(t) = ϑ0 + ωt, dove ϑ0 e ω sono
rispettivamente l’angolo e la velocità angolare iniziale. Per sostituzione nella prima
equazione si ricava Φr = −mω2R, il che esprime il fatto che la reazione vincolare deve
bilanciare la forza centrifuga.

Esercizio 6.2: Seguendo la traccia dell’esempio 6.15 discutere il caso in cui la
circonferenza sia nel piano verticale, ossia il punto materiale sia soggetto alla forza
peso. È il modello del pendolo piano.

L’esempio (e l’esercizio) appena discussi mostrano come in generale si possa spe-
rare di risolvere il problema dinamico, e dunque di determinare le reazioni vincolari
(con qualche ipotesi aggiuntiva), a condizione di saper determinare il movimento. A
tal fine occorre scrivere delle equazioni che non contengano le reazioni vincolari.14 Il
formalismo lagrangiano raggiunge questo obiettivo sfruttando la geometria, proprio
grazie al fatto che le relazioni che definiscono i vincoli olonomi determinano una su-
perficie descrivibile con coordinate libere locali, e che in ogni punto ammette uno
spazio tangente con una struttura di prodotto interno. Prima però di entrare nella
discussione sulle equazioni di Lagrange occorre enunciare in forma generale le ipotesi
sui vincoli, che chiameremo ipotesi di vincoli ideali o vincoli perfetti. Questa ipotesi ci
consentirà di scrivere le equazioni del moto in una forma che non contiene le reazioni
vincolari.

Veniamo ora alla discussione in termini generali. Consideriamo un sistema di N
punti di ccordinate x1, . . . ,xN , e rappresentiamo la configurazione dell’intero sistema
mediante un solo punto x = (x1, y1, z1, x2, y2, z2, . . . , xN , yN , zN ) in uno spazio eu-

13 I vettori ur, uϑ si scrivono sulla base cartesiana ux, uy come ur = ux cosϑ+uy = sinϑ
e uϑ = −ux sinϑ+ uy cosϑ. Derivando rispetto al tempo si ottiene

u̇r = ϑ̇(−ux sinϑ+ uy cosϑ) = ϑ̇uϑ , u̇ϑ = ϑ̇(−ux cosϑ− uy sinϑ) = −ϑ̇ur .

Il vettore posizione del del punto P può scriversi x = Rur. Ricordando che il vincolo
impone che R sia costante si calcola ẋ = Ru̇r = Rϑ̇uϑ, e derivando una seconda volta
ẍ = −Rϑ̈ur +Rϑ̇2uϑ, il che fornisce le componenti radiale e trasversa dell’accelerazione
da utilizzarsi per la scrittura dell’equazione di Newton.

14 Nei trattati classici si usa l’espressione “scrivere delle equazioni pure”, ossia libere da
vincoli
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clideo R3N . Supponiamo che il sistema sia soggetto a r vincoli olonomi indipendenti15

della forma

(6.24) f1(x, t) = 0 , . . . , fr(x, t) = 0 .

Per ogni t fissato consideriamo la superficieMt definita da queste relazioni. Denotiamo
poi con Φ = (Φ1,x,Φ1,y,Φ1,z, . . . ,ΦN,x,ΦN,y,ΦN,z) le reazioni vincolari che agiscono
su ciascun punto.

Definizione 6.3: Diremo che il sistema è soggetto a vincoli olonomi perfetti se
per ogni punto x ∈ Mt il vettore Φ delle reazioni vincolari è ortogonale allo spazio
tangente alla superficie Mt.

La condizione richiesta dalla definizione può esprimersi ricorrendo alle coordinate
locali su Mt. Ricordiamo che il sistema ha n gradi di libertà, ossia la superficie Mt ha
dimensione n = 3N − r. Consideriamo una carta locale definita dalle funzioni

(6.25) xj = xj(q1, . . . , qn, t) , j = 1, . . . , 3N .

Allora la condizione di vincoli perfetti si scrive

(6.26) Φ · ∂x
∂qj

= 0 , j = 1, . . . , n .

Per comprendere il significato meccanico di questa discussione iniziamo col con-
siderare il caso di vincoli indipendenti dal tempo. Dato un qualsiasi movimento x(t)
del sistema si ha che ad ogni istante t la velocità v(t) è un vettore dello spazio tan-
gente Tx(t)M . Possiamo allora leggere la condizione (6.26) nel modo seguente: per
ogni x ∈M e per ogni v ∈ TxM deve valere Φ · v = 0. Tale condizione viene espressa
dicendo che la potenza delle reazioni vincolari deve essere nulla per tutte le velocità
compatibili coi vincoli, o equivalentemente che le reazioni vincolari non devono com-
piere lavoro per movimenti compatibili coi vincoli.

Nel caso di vincoli dipendenti dal tempo si introduce una complicazione sgrade-
vole, ma necessaria: per ogni istante t si devono considerare le velocità compatibili coi
vincoli pensati come bloccati, e non le velocità di un movimento reale che deve tener
conto anche dello spostamento dei vincoli.16

15 La condizione di indipendenza è ancora la (6.6), ossia che il determinante Jacobiano
delle funzioni abbia rango r. Ciò deve valere per ogni t.

16 Nei trattati classici di Meccanica Razionale si introduce solitamente il concetto di sposta-
menti virtuali, che spieghiamo brevemente. Si consideri il sistema in una configurazione
q1, . . . , qn, e si pensi ad un piccolo spostamento dq1, . . . , dqn. Nello spazio euclideo R3N

questo si traduce in uno spostamento, a t fissato, che viene denotato con

(∗) δx =

n∑

j=1

∂x

∂qj
dqj .

Questa espressione si trova facilmente calcolando il differenziale della (6.25), ove si ponga
dt = 0. Di fatto, gli spostamenti δx cos̀ı definiti sono i vettori dello spazio tangente
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Resta da discutere la ragionevolezza dell’ipotesi di vincoli perfetti, o, come si è
visto, di vincoli che non compiono lavoro. A tal fine si possono considerare tre casi.

(i) Vincolo perfettamente liscio. Ci si riconduce essenzialmente ad un punto che
si muove su una superficie scivolando senza nessun attrito. Come si vede, non
è un’ipotesi sostanzialmente diversa dal considerare, ad esempio, oggetti che si
muovono nel vuoto, ignorando l’attrito dell’aria. In questa categoria possono ri-
entrare anche meccanismi a scorrimento.

(ii) Vincolo di rigidità, illustrato in figura 6.13. Mantendosi nell’ambito delle ipotesi
classiche sulle forze si suppone che due punti vincolati rigidamente esercitino l’uno
sull’altro una forza di tipo centrale. Dette x1, x2 le posizioni dei due punti, e
scrivendo il vincolo di rigidità nella forma ‖x1 −x2‖2 = d2, dove d è la lunghezza
dell’asta si vede che ci si riconduce di fatto ad un vincolo olonomo, perché
l’equazione del vincolo può pensarsi come descrivente una superficie nello spa-

Tx(q1,...,qn)Mt. Ora, il fatto che le coordinate generalizzate q1, . . . , qn possano muoversi
in un aperto senza essere soggette a vincoli comporta che gli spostamenti dq1, . . . , dqn
siano arbitrari. Ciò non è vero invece per uno spostamento dx nello spazio R3N : in virtù
delle condizioni di vincolo (6.24) esso deve soddisfare, per t fissato, il sistema di equazioni∑3N

k=1

∂fj
∂xk

dxk = 0 per j = 1, . . . , r. In altre parole, gli spostamenti ammessi devono
essere tali che il corrispondente incremento delle funzioni f1, . . . , fr sia nullo, avendo
fissato dt = 0, e la notazione apparentemente bizzarra δx invece di quella più spontanea
dx serve proprio a caratterizzare gli spostamenti che soddisfano queste condizioni. Ad
essi si fa riferimento quando si parla di spostamenti virtuali, che sono tutti e soli quelli
che si possono scrivere nella forma (∗) data sopra. I vincoli perfetti vengono definiti come
quelli che compiono lavoro elementare nullo per gli spostamenti virtuali, ossia per i quali
vale F · δx = 0 (il prodotto interno è quello euclideo in R3N).

A prima vista sembrerebbe potersi affermare che gli spostamenti virtuali coincidono
con gli spostamenti risultanti da movimenti arbitrari compatibili coi vincoli. Ma c’è
una sottile differenza tra vincoli fissi (indipendenti dal tempo) e vincoli mobili (dipen-
denti dal tempo). In effetti, si pensi ad un movimento q1(t), . . . , qn(t) qualsiasi. In
un piccolo intervallo di tempo dt le coordinate generalizzate vengono incrementate di
dq1 = q̇1 dt, . . . , dqn = q̇n dt, dove le velocità generalizzate q̇1, . . . , q̇n sono arbitrarie. Ma
gli spostamenti δx definiti con la formula (∗) coincidono con gli spostamenti reali dovuti
al movimento q1(t), . . . , qn(t) solo se i vincoli sono fissi. Nel caso di vincoli mobili gli
spostamenti reali si dovrebbero scrivere tenendo conto anche dell’incremento del tempo,
e dunque, per la (6.25), come dx =

∑n

j=1
∂x
∂qj

dqj+
∂x
∂t

dt = δx+ ∂x
∂t

dt, j = 1, . . . , n, dove

si vede che la dipendenza esplicita dal tempo introduce un termine aggiuntivo. Si pensi,
ad esempio, ad un punto che si muova su una circonferenza di raggio r(t) variabile nel
tempo. In un intervallo dt lo spostamento reale del punto è la composizione di una piccolo
spostamento trasversale r(t) dϑ, dove r(t) è il raggio della circonferenza all’istante t e ϑ
è la coordinata angolare, e di un piccolo spostamento radiale ṙ(t) dt dovuto al fatto che il
vincolo trascina con sé il punto. Lo spostamento virtuale è solo r(t) dϑ, che è esattamente
quello ricavato dalla (∗). La condizione di vincolo perfetto si riferisce strettamente agli
spostamenti virtuali come definiti dalla (∗). Nella definizione 6.1 il problema della distin-
zione tra spostamenti virtuali e spostamenti reali non si presenta, avendo noi imposto
l’ortogonalità tra reazioni vincolari e superficie Mt.



190 Capitolo 6

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

Φ

C

Φ1

Φ2

P1

P2

Figura 6.13. Il vincolo di rigidità viene pensato come dovuto a forze interne

di tipo classico. Il vincolo scabro per la ruota viene espresso imponendo che la

velocità del punto C di contatto tra la ruota ed il terreno sia nulla

zio euclideo R6. Derivando rispetto al tempo si ottiene

d

dt
‖x1 − x2‖2 = 2(x1 − x2) · (v1 − v2) = 0 .

Ricordando il principio di azione e reazione, avremo per le relazioni vincolari
Φ1 +Φ2 = 0, e poichè queste, essendo per ipotesi di tipo centrale, sono dirette
come x1 − x2 avremo Φ1 · v1 + Φ2 · v2 = Φ1 · (v1 − v2) = 0, che è di fatto
una relazione di ortogonalità tra le reazioni vincolari e la superficie descritta dal
vincolo olonomo.

(iii) Vincolo perfettamente scabro. Ci si riconduce ad un attrito generato per contatto,
ma abbastanza forte da impedire lo strisciamento. Il caso tipico è quello della
ruota, illustrato in figura 6.13: il punto di contatto ha velocità nulla, e dunque la
potenza della reazione vincolare è necessariamente nulla. Nel caso di meccanismi
in movimento, quali gli ingranaggi, facciamo uso del principio di azione e reazione.
Detti A, B i due punti a contatto, scriveremo il vincolo nella forma vA −vB = 0.
Per le reazioni vincolari avremo ΦA +ΦB = 0, sicché la potenza delle reazioni
vincolari risulta essereΦA ·vA+ΦB ·vB = ΦA ·(vA−vB) = 0. In questa categoria
possono rientrare anche meccanismi quali le cerniere, idealizzate in un vincolo che
mantiene fissi tutti i punti di un asse.

6.3 Le equazioni di Lagrange

Veniamo ora al cuore della discussione sul formalismo lagrangiano: la deduzione delle
equazioni di Lagrange per sistemi di punti soggetti a vincoli olonomi.

6.3.1 Deduzione delle equazioni

Per ben comprendere il procedimento iniziamo col considerare il caso di un punto nello
spazio vincolato ad una superficie bidimensionale M , e supponiamo di aver costruito
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una carta locale mediante le funzioni

x = x(q1, q2) , y = y(q1, q2) , z = z(q1, q2)

con (q1, q2) libere di variare in un qualche aperto U ∈ R2. Scriviamo l’equazione di
Newton nella forma

(6.27) mẍ−F = Φ ,

dove F è la forza attiva, che supponiamo nota, e Φ è la reazione vincolare, che è
incognita. Dato x = x(q1, q2) ∈M proiettiamo ortogonalmente l’equazione di Newton
sulla base dello spazio tangente TxM ; otteniamo cos̀ı le due equazioni

(mẍ−F) · ∂x
∂qj

= Φ · ∂x
∂qj

, j = 1, 2 .

Se ora imponiamo l’ipotesi che la reazione vincolare sia ortogonale alla superficie ve-
diamo che i secondi membri delle equazioni si annullano, sicché ricaviamo le equazioni

(mẍ−F) · ∂x
∂qj

= 0 , j = 1, 2 ,

libere da vincoli, come desideravamo. Il problema consiste nello scrivere le equazioni
in termini delle sole coordinate libere.

Il procedimento seguito fin qui è estendibile in forma del tutto generale. Suppo-
niamo che sia dato un sistema di N punti con masse m1, . . . , mN , che rappresentiamo
con un unico punto x = (x1, y1, z1, . . . , xN , yN , zN ) ∈ R3N , e che questo sistema sia
soggetto a r vincoli olonomi indipendenti della forma

(6.28) f1(x, t) = 0 , . . . , fr(x, t) = 0 .

Introduciamo n = 3N − r coordinate libere ed una o più carte locali mediante il
sistema di 3N funzioni

(6.29) xj = xj(q1, . . . , qn, t) , j = 1, . . . , 3N .

La scrittura delle equazioni di Newton richiede un piccolo artificio, che del resto ci sarà
molto utile più avanti. Introduciamo una matrice diagonale 3N ×3N , che denoteremo
con G, definita come

(6.30) G = diag(m1, m1, m1, m2, m2, m2, . . . , mN , mN , mN ) .

Potremo allora scrivere l’equazione di Newton nella forma sintetica

(6.31) Gẍ− F = Φ ,

dove dobbiamo pensare a F e Φ come a vettori in R3N , costruiti con la convenzione
usata sopra per la posizione x. Si osservi che la (6.31) rappresenta un sistema di 3N
equazioni, alle quali andranno aggiunte le r equazioni (6.28).

Proiettiamo ora ortogonalmente le equazioni (6.31) sulla base dello spazio tangente
TxM in un generico punto x. Otterremo

(Gẍ−F) · ∂x
∂qj

= Φ · ∂x
∂qj

, j = 1, . . . , n .
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In virtù dell’ipotesi che i vincoli siano perfetti i secondi membri di queste equazioni si
annullano, sicché otteniamo il sistema

(6.32) (Gẍ−F) · ∂x
∂qj

= 0 , j = 1, . . . , n ,

ove non compaiono più le reazioni vincolari.17

Non resta che dare a queste equazioni una forma più esplicita. Isolando il termine
contenente la forza definiamo le forze generalizzate Qj come

(6.33) Qj = F · ∂x
∂qj

, j = 1, . . . , n .

Tali quantità potranno essere calcolate senza particolare difficoltà.
Più delicato è il calcolo delle accelerazioni, ma per questo ci viene in aiuto la

formula del binomio lagrangiano:

Lemma 6.4: Vale

(6.34) Gẍ · ∂x
∂qj

=
d

dt

∂T

∂q̇j
− ∂T

∂qj
, j = 1, . . . , n ,

dove T = 1
2Gv · v è l’energia cinetica del sistema.18

Per dimostrare il lemma servono due identità che passiamo a dimostrare sepa-
ratamente:

Lemma 6.5: Dalle (6.29) seguono le identità

(6.35)
∂v

∂q̇j
=

∂x

∂qj
,

d

dt

∂x

∂qj
=
∂v

∂qj
, j = 1, . . . , n .

17 Nei trattati classici la formula (6.32) viene scritta in forma diversa e meno compatta, e

precisamente come
∑N

k=1
(mkẍk − Fk) · δxk = 0, dove δx1, . . . , δxN è uno spostamento

virtuale arbitrario dell’intero sistema (si veda la nota 16, poche pagine più indietro,
rispetto alla quale qui non abbiamo usato la scrittura compatta per il vettore delle po-
sizioni dei punti). Con le notazioni che usiamo qui, noi scriveremmo questa formula come
(Gẍ−F) · δx = 0. A questa formula si dà il nome di Equazione simbolica della dinamica,
intendendo con questo che pur essendo un’unica equazione essa contiene implicitamente
le n equazioni pure del moto. Per ricavare queste ultime si procede anzitutto sostituendo
a δx l’espressione (∗) della nota 16 e si ottiene

∑n

j=1
(Gẍ − F) · ∂x

∂qj
dqj . Poi si fa uso

dell’arbitrarietà degli incrementi dqj per ricavare le n equazioni (6.32). In effetti, essendo
gli incrementi arbitrari si può sempre scegliere, ad esempio uno solo dei dqj non nullo,
ponendo a zero tutti gli altri, e questo implica che la j–esima equazione deve essere
soddisfatta. Fatto questo, la deduzione delle equazioni di Lagrange prosegue come viene
spiegato nel seguito delle note presenti.

18 L’energia cinetica per un sistema di punti è T = 1
2

∑N

k−1
mkvk · vk, indipendentemente

dal fatto che i punti siano o no vincolati. Il lettore verificherà senza difficoltà che nella
notazione compatta in cui v = (v1,x, v1,y, v1,z, . . . , vN,x, vN,y, vN,z) ∈ R3N è il vettore
che rappresenta la velocità di tutti i punti e G è la matrice definita dalla (6.31) l’energia
cinetica si scrive proprio nella forma che compare nell’enunciato del lemma.
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Dimostrazione. Derivando rispetto al tempo le (6.29) si ricava la formula per le
velocità

v =
n∑

k=1

∂x

∂qk
q̇k ,

che è un’espressione lineare nelle velocità generalizzate. Derivando questa rispetto a
q̇j si calcola

∂v

∂q̇j
=

n∑

k=1

∂x

∂qk
δjk =

∂x

∂qj
,

che è la prima delle identità da dimostrare. Per dimostrare la seconda si calcola

d

dt

∂x

∂qj
=

n∑

k=1

∂

∂qk

∂x

∂qj
q̇k =

∂

∂qj

n∑

k=1

∂x

∂qk
q̇k =

∂v

∂qj
.

Q.E.D.

Dimostrazione del lemma 6.4. Ricordando che ẍ = v̇, si usa anzitutto l’identità

(6.36) Gẍ · ∂x
∂qj

=
d

dt

(
Gv · ∂x

∂qj

)
− Gv · d

dt

∂x

∂qj
.

Grazie alle (6.35) si riscrive il membro di destra come

d

dt

(
Gv · ∂v

∂q̇j

)
− Gv · ∂v

∂qj
.

Infine si usano le identità

Gv · ∂v
∂q̇j

=
∂

∂q̇j

(
1

2
Gv · v

)
, Gv · ∂v

∂qj
=

∂

∂qj

(1
2
Gv · v

)
,

ove si riconosce l’espressione dell’energia cinetica. Grazie ad esse possiamo riscrivere
il secondo membro della (6.36) come

d

dt

∂T

∂q̇j
− ∂T

∂qj
,

il che dimostra l’asserto. Q.E.D.

Non resta ora che sostituire le (6.33) e (6.34) nell’equazione (6.32). Abbiamo cos̀ı
dimostrato la

Proposizione 6.6: La dinamica di un sistema di N punti materiali soggetto a
vincoli olonomi, bilateri e perfetti è retta dalle equazioni di Lagrange

(6.37)
d

dt

∂T

∂q̇j
− ∂T

∂qj
= Qj , j = 1, . . . , n ,

dove n è il numero di gradi di libertà del sistema, T è l’energia cinetica, e le Qj sono
le forze generalizzate definite dalla (6.33).
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6.3.2 Il caso di forze dipendenti da potenziale

Le equazioni di Lagrange possono assumere una forma ancora più semplice quando
le forze attive dipendano da potenziale. Riferendoci alle coordinate cartesiane in R3N

ricordiamo che le forze dipendono da potenziale se la potenza delle forze Π = F ·v è la
derivata temporale di una funzione, ossia se esiste una funzione V (x, t) soddisfacente
Π = −V̇ . Trasformiamo ora tale relazione introducendo le coordinate lagrangiane. Ini-
ziamo osservando che, grazie all’espressione delle velocità sulla base generata tramite
le coordinate locali, si ha

Π = F · v =
n∑

j=1

F · ∂x
∂qj

q̇j =
n∑

j=1

Qj q̇j .

Se ora usiamo l’ipotesi che le forze ammettono potenziale e scriviamo la derivata
temporale della funzione V (x) pensando a x come dipendente dal tempo tramite le q,
ovvero tramite le funzioni (6.29) che definiscono la carta, abbiamo

V̇ =
3N∑

k=1

∂V

∂xk
ẋk +

∂V

∂t
=

3N∑

k=1

n∑

j=1

∂V

∂xk

∂xk
∂qj

q̇j +
∂V

∂t

=
n∑

j=1

( 3N∑

k=1

∂V

∂xk

∂xk
∂qj

)
q̇j +

∂V

∂t
= −

n∑

j=1

F · ∂x
∂qj

q̇j +
∂V

∂t

= −
n∑

j=1

Qj q̇j +
∂V

∂t
,

e da qui, ricordando che deve essere Π = −V̇ , concludiamo

(6.38) Qj = −∂V
∂qj

, j = 1, . . . , n ,

dove intendiamo che l’energia potenziale V (x, t) debba essere riscritta come funzione
di q1, . . . , qn, oltre che del tempo t.

Introduciamo ora la funzione Lagrangiana L definita come

L(q, q̇, t) = T (q, q̇, t)− V (q, t) ,

dove si intende che sia l’energia cinetica T che l’energia potenziale V debbano es-
sere espresse in funzione delle coordinate lagrangiane q = (q1, . . . , qn), delle velocità
generalizzate q̇ = (q̇1, . . . , q̇n) e del tempo. Osservando che V (q, t) non dipende da q̇,
nella (6.37) possiamo sostituire d

dt
∂T
∂q̇j

con d
dt

∂L
∂q̇j

(si aggiunge 0), e possiamo raccogliere
∂T
∂qj

+Qj =
∂L
∂qj

(grazie alla (6.38)). Concludiamo dunque con la seguente

Proposizione 6.7: La dinamica di un sistema di N punti materiali soggetto a
vincoli olonomi, bilateri e perfetti ed a forze attive dipendenti da potenziale è retta
dalle equazioni di Lagrange

(6.39)
d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj
= 0 , j = 1, . . . , n ,
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dove L(q, q̇, t) = T (q, q̇, t)− V (q, t).

È questa la forma delle equazioni di Lagrange usata più di frequente.

6.3.3 La forma generale dell’energia cinetica

Veniamo ora a considerare l’espressione dell’energia cinetica. Nelle coordinate carte-
siane dello spazio euclideo R3N abbiamo, come già abbiamo visto,

(6.40) T =
1

2
Gv · v ,

dove G è la matrice diagonale definita dalla (6.29), ossia

G = diag(m1, m1, m1, m2, m2, m2, . . . , mN , mN , mN ) .

Osserviamo prima di tutto che l’espressione dell’energia cinetica è una forma
bilineare definita positiva, che può pensarsi derivata da un prodotto interno

(6.41) 〈v,w〉 = 1

2

3N∑

j,k=1

gjkvjwk ,

dove gjk sono gli elementi della matrice G e vj , wk sono le componenti dei vettori v, w
sulla base canonica di R3N . Notiamo che per definizione si ha gjj > 0, e gjk = 0 per
j 6= k.

Nelle coordinate locali q1, . . . , qn su una superficie M l’energia cinetica assume
una forma simile.

Proposizione 6.8: L’energia cinetica in coordinate libere ha la forma generale di
un polinomio non omogeneo di secondo grado nelle velocità, e precisamente

(6.42) T (q, q̇, t) = T2 + T1 + T0 ,

con

T2 =
1

2

n∑

j,k=1

gjk(q, t)q̇j q̇k , T1 =

n∑

j=1

bj(q, t)q̇j , T0 =
1

2
c(q, t) ,

dove i coefficienti gjk(q, t), bj(q, t) e la funzione c(q, t) sono definiti come

(6.43) gjk = G
∂x

∂qj
· ∂x
∂qk

, bj =
∂x

∂qj
· ∂x
∂t

, c =
∂x

∂t
· ∂x
∂t

.

La matrice gjk(q, t) è simmetrica: gjk = gkj .

Dimostrazione. Ricordiamo dalla (6.28) che le coordinate libere sono definite me-
diante un sistema di funzioni x = x(q, t), e che di conseguenza la velocità si scrive

v =
n∑

j=1

∂x

∂qj
q̇j +

∂x

∂t
.
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Figura 6.14. A sinistra: il pendolo, rappresentato come un punto vincolato ad

una circonferenza di raggio l nel piano verticale. A destra: un pendolo il cui punto

di sospensione può muoversi scorrendo senza attrito su una guida orizzontale.

Sostituendo questa espressione in quella dell’energia cinetica in coordinate carte-
siane (6.40) si calcola

T =
1

2

n∑

j,k=1

G
( ∂x
∂qj

q̇j

)
·
( ∂x
∂qk

q̇k

)
.

L’asserto si ottiene semplicemente sviluppando il quadrato e separando i termini di
grado rispettivamente 2, 1 e 0 nelle velocità generalizzate q̇. I coefficienti risultano
funzioni solo di q e t perché essendo x(q, t) indipendente dalle velocità anche i vettori
∂x
∂qj

e ∂x
∂t non ne dipendono. Q.E.D.

Nel caso di vincoli indipendenti dal tempo le funzioni che definiscono la carta
possono essere determinate in modo indipendente da t, ovvero x = x(q). In tal caso
l’espressione generale dell’energia cinetica si riduce al solo termine T2, quadratico nelle
velocità.

Se si considera la sola parte quadratica nelle velocità si conclude immediatamente
che la matrice gjk(q, t) definisce una metrica sulla superficieMt (il tempo è da conside-
rarsi fissato). In effetti la forma bilineare

∑n
j,k=1 gjk(q, t)q̇j q̇k è simmetrica e positiva

definita, e dunque definisce un prodotto interno sullo spazio tangente Tx(q,t)Mt. La
dimostrazione di questa affermazione è una semplice riscrittura di quella della propo-
sizione 6.2, ed è lasciata al lettore. La metrica dell’energia cinetica cos̀ı introdotta tiene
conto della struttura materiale del sistema, ed è detta talvolta metrica materiale.

6.3.4 Alcuni esempi

Iniziamo con un esempio del tutto elementare, che abbiamo già avuto modo di discutere
più volte.

Esempio 6.16: Il pendolo. Schematizziamo il pendolo come un punto vincolato a
muoversi su una circonferenza perfettamente liscia nel piano verticale (il che, nel lin-
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guaggio tradizionale della Meccanica Razionale, significa che sul punto agisce la forza
peso). Denotiamo con l la lunghezza del pendolo, con m la sua massa, e con ϑ l’angolo
formato dal filo del pendolo con la verticale, come descritto a sinistra in figura 6.14.
Le coordinate del punto P nel sistema di riferimento x, y rappresentato in figura sono
x = l sinϑ , y = −l cosϑ . Da qui, derivando rispetto al tempo e tenendo conto che
il solo angolo ϑ dipende dal tempo, ricaviamo ẋ = lϑ̇ cosϑ , ẏ = lϑ̇ sinϑ, e si calcola
l’energia cinetica T = 1

2ml
2ϑ̇2. L’energia potenziale della forza peso è proporzionale

all’altezza verticale della massa, e si scrive quindi V = mgy = −mgl cosϑ. Dunque
la Lagrangiana si scrive L = 1

2ml
2ϑ̇2 + mgl cosϑ. Dividendo per ml2 si ottiene la

Lagrangiana nella sua forma più semplice

L =
1

2
ϑ̇2 +

g

l
cosϑ .

Da qui si ricava l’equazione di Lagrange ϑ̈ = −g
l
sinϑ . La dinamica risultante è stata

già ampiamente discussa nei paragrafi 4.3.2 e 4.3.6.

Esempio 6.17: Variazioni sul modello del pendolo. Una prima variazione si può ot-
tenere considerando un pendolo il cui punto di sospensione possa scorrere senza attrito
su una guida orizzontale, come rappresentato a destra in figura 6.14, assumendo che il
movimento del punto di sospensione sia una funzione X(t) nota (si pensi all’esempio
un po’ surreale di un viaggiatore che tiene in mano un pendolo mentre il treno corre
sulle rotaie). Si ha qui il caso di un vincolo mobile, perché la posizione (x, y) del

pendolo è soggetta alla condizione
(
x − X(t)

)2
+ y2 − l2 = 0. Le coordinate x, y in

una configurazione generica del sistema al tempo t si scrivono19 x = X(t) + l sinϑ ,
y = −l cosϑ . La scrittura dell’energia cinetica è ora una faccenda elementare: si cal-
colano le componenti della velocità ẋ = Ẋ + lϑ̇ cosϑ , ẏ = lϑ̇ sinϑ , e si inseriscono
nell’espressione dell’energia cinetica in coordinate cartesiane

T =
1

2
m(ẋ2 + ẏ2) =

1

2
m(Ẋ2 + 2lẊϑ̇ cosϑ+ l2ϑ̇2) .

Per il calcolo dell’energia potenziale nulla cambia rispetto all’esempio 6.16, e dunque
si ha V = −mgl cosϑ. Nella scrittura della Lagrangiana si può ignorare il termine Ẋ2,
che dipendendo solo dal tempo non ha alcuna influenza sulle equazioni di Lagrange, e
dividere ancora per ml2. Si ottiene cos̀ı

L =
1

2
ϑ̇2 +

1

l
Ẋϑ̇ cosϑ+

g

l
cosϑ .

19 Richiamiamo l’attenzione sul fatto che la scrittura dell’energia cinetica e potenziale,
e quindi della Lagrangiana, è un procedimento di carattere puramente geometrico: si
devono introdurre le coordinate libere necessarie per rappresentare una generica con-
figurazione del sistema. Qui è immediato verificare la correttezza delle formule scritte
facendo riferimento alla figura 6.14.
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Figura 6.15. Il modello del pendolo doppio.

Veniamo all’equazione di Lagrange. Eseguendo le derivate si calcola

d

dt

∂L

∂ϑ̇
=

d

dt

(
ϑ̇+

1

l
Ẋ cosϑ

)
= ϑ̈+

1

l
Ẍ cosϑ− 1

l
Ẋϑ̇ sinϑ

∂L

∂ϑ
= −1

l
Ẋϑ̇ sinϑ− g

l
sinϑ .

L’equazione assume dunque la forma

ϑ̈ = −g
l
sinϑ− 1

l
Ẍ cosϑ

(si ricordi che X(t) è funzione nota del tempo, e dunque tale è anche Ẍ(t)). Si vede
dunque come la mobilità del punto di sospensione faccia comparire nell’equazione
un termine aggiuntivo che tiene conto della dipendenza temporale del vincolo. Ad
esempio, si possono considerare i casi in cui il punto di sospensione si muova di moto
uniforme, X(t) = ct, oppure di moto uniformemente acceleratoX(t) = 1

2ct
2. Nel primo

caso il termine aggiuntivo scompare (se il treno si muove di moto rettilineo uniforme
il moto del pendolo non viene modificato). Nel secondo caso l’equazione diventa

ϑ̈ = −g
l
sinϑ− c

l
cosϑ .

La discussione qualitativa del movimento viene lasciata al lettore come esercizio, con
il suggerimento di studiare accuratamente le soluzioni di equilibrio.
Una seconda variazione consiste nel supporre che il punto di sospensione possa
muoversi sull’asse verticale anziché su quello orizzontale, ovvero che la coordinata
Y (t) del punto di sospensione sia una funzione nota del tempo (anche qui, la situa-
zione un po’ surreale di una persona che prende l’ascensore tenendo in mano un pen-
dolo). Il calcolo è simile a quello svolto sopra. Il lettore potrà svolgerlo per esercizio,
considerando i casi in cui l’ascensore si muova a velocità uniforme o uniformemente
accelerata (l’ascensore in caduta libera!).
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Esempio 6.18: Il pendolo doppio. Una variazione sul tema del pendolo, che a prima
vista può apparire già notevolmente complessa, è costituita dal pendolo doppio, rap-
presentato in figura 6.15: Nel piano verticale, un punto P di massa m1 è vincolato a
muoversi su una circonferenza di raggio l1 e centro O; un secondo punto Q di massa
m2 è vincolato a muoversi su una circonferenza di centro P e raggio l2. Ambedue
le circonferenze sono perfettamente lisce. La sola difficoltà del problema consiste nel
trovare una coppia di coordinate libere. Cominciamo con lo scrivere i vincoli. Deno-
tando rispettivamente con x1, y1 e con x2, y2 le coordinate cartesiane dei punti P e
Q, avremo x12 + y21 − l21 = 0 , (x2 − x1)

2 + (y2 − y1)
2 − l22 = 0 . Procediamo alla

scelta delle coordinate libere:20 useremo gli angoli ϑ e ϕ rappresentati in figura 6.15.
Scriviamo le funzioni che costituiscono la carta:

x1 = l1 sinϑ , x2 = l1 sinϑ+ l2 sinϕ ,

y1 = −l1 cosϑ , y2 = −l1 cosϑ− l2 cosϕ .

A questo punto la scrittura della Lagrangiana è solo questione di pazienza. Si derivano
rispetto al tempo le espressioni sopra:

ẋ1 = l1ϑ̇ cosϑ , ẋ2 = l1ϑ̇ cosϑ+ l2ϕ̇ cosϕ ,

ẏ1 = l1ϑ̇ sinϑ , ẏ2 = l1ϑ̇ sinϑ+ l2ϕ̇ sinϕ ,

e si sostituiscono nell’espressione dell’energia cinetica in coordinate cartesiane T =
1
2m1(ẋ

2
1 + ẏ21) +

1
2m2(ẋ

2
2 + ẏ22) . Poi si scrive l’energia potenziale delle due masse, in

coordinate cartesiane, V = m1gy1 + m2gy2, e vi si sostituiscono le espressioni date
sopra per y1, y2. Infine si scrive la Lagrangiana21

L =
m1 +m2

2
l21ϑ̇

2 +
m2

2
l22ϕ̇

2 +m2l1l2ϑ̇ϕ̇ cos(ϑ− ϕ)

+(m1 +m2)gl1 cosϑ+m2gl2 cosϕ .

La scrittura delle equazioni di moto è lasciata al lettore, con l’avvertenza che si tratta
di un problema non integrabile: inutile accanirsi sulla soluzione delle equazioni. Il
problema si potrà riprendere alla luce della discussione sulle piccole oscillazioni, che
verrà svolta più avanti. Come esercizio, il lettore potrà anche scrivere la Lagrangiana
per una catena di n pendoli. In questo caso potrà risultare molto utile semplificare il
problema supponendo che tutti i pendoli abbiano la stessa lunghezza e la stessa massa.

Esempio 6.19: La superficie toroidale. Nell’esempio 6.8 abbiamo introdotto il toro
Tn di dimensione n come prodotto cartesiano di n circonferenze, immerso in uno
spazio R2n. Nel caso n = 2 si tratta di una superficie bidimensionale immersa in

20 Qui occorre verificare con attenzione che le coordinate siano effettivamente libere (non
soggette a vincoli). Si può ragionare cos̀ı: la posizione del punto P è completamente deter-
minata dalla coordinata ϑ, che può assumere qualunque valore in S1 (la circonferenza).
Supponiamo ora di bloccare ϑ in una configurazione qualsiasi. Allora la coordinata ϕ
determina in modo univoco la posizione del punto Q, ed è libera in quanto può muoversi
sull’intera circonferenza. Dunque abbiamo identificato delle buone coordinate.

21 Nel calcolo dell’energia cinetica si usa cosϑ cosϕ+ sinϑ sinϕ = cos(ϑ− ϕ).
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Figura 6.16. Ad illustrazione della costruzione del toro bidimensionale im-

merso in R3 dell’esempio 6.19.

R4. È d’uso anche chiamare toro o superficie toroidale una particolare superficie di ro-
tazione immersa nello spazio tridimensionale.22 Il procedimento costruttivo è illustrato
in figura 6.16. In un riferimento cartesiano spaziale si considera una circonferenza nel
piano x, z che abbia centro sull’asse x e non intersechi l’asse z; la chiameremo circon-
ferenza generatrice. Si fa poi ruotare il piano intorno all’asse z. Ne risulta appunto la
superficie toroidale che denoteremo con T, a forma di ciambella o di camera d’aria
di una ruota d’automobile. Che tale superficie sia prodotto cartesiano di due circon-
ferenze lo suggerisce il procedimento costruttivo stesso. Vediamo come la si possa
dotare di una coppia di coordinate angolari indipendenti.
Siano r il raggio della circonferenza generatrice e R la distanza dall’origine del suo
centro, come in figura. Si introducono come coordinate i due angoli ϑ, che descrive
la rotazione del centro, e ϕ che descrive la circonferenza generatrice. Le coordinate
cartesiane di un punto generico del toro sono

(6.44) x = (R+ r cosϕ) cosϑ , y = (R+ r cosϕ) sinϑ , z = r sinϕ .

La scrittura di queste relazioni è in pratica la sola parte in cui occorre un certo
intuito geometrico, ed è tipicamente la parte realmente difficoltosa del formalismo
lagrangiano.23 La trasformazione (6.44) è la parametrizzazione del toro T, ed iden-

22 Il termine deriva dal latino torus-i, il cui significato generico è quello di cuscino o anche
rigonfiamento, ad esempio muscolare. L’accezione particolare da cui deriva il termine
usato in geometria è di origine architettonica: il toro è la modanatura o cordone convesso
che orna la base delle colonne classiche.

23 Il lettore che trovasse difficoltà a comprendere come si possa costruire la trasformazione
di coordinate potrà convincersene come segue. Durante la rotazione il centro della cir-
conferenza viene identificato da un vettore r = Rur dove ur = cosϑux + sinϑuy è
un versore che identifica la direzione radiale. Un punto generico della circonferenza ge-
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tificando gli angoli (ϕ, ϑ) con gli angoli che descrivono il prodotto cartesiano di due
circonferenze otteniamo una corrispondenza biunivoca fra i due insiemi T2 e T . Pre-
cisamente si considera la catena di trasformazioni

(ϕ1, ϕ2)
f1−→ (x1, y1, x2, y2)

h−→
(
(R+ rx1)x2, (R+ rx1)y2, ry1

) f−1
2−→ (ϕ, ϑ)

Se indichiamo con f1, f2 rispettivamente le parametrizzazioni di T2 e T e con h la
corrispondenza fra i sottinsiemi T2 ⊂ R4 e T ⊂ R3, come indicato nella formula, allora
la catena di trasformazioni si scrive semplicemente

(ϕ, ϑ) = f−1
2 ◦ h ◦ f1(ϕ1, ϕ2) .

Tale corrispondenza, come facilmente si verificherebbe disponendo di poche nozioni
supplementari per le quali rimandiamo al successivo paragrafo 6.5.1 o ai testi citati di
geometria differenziale, è un diffeomorfismo fra le due varietà.24 Ma al di là di questi
dettagli matematici, che supponiamo definiti, è interessante osservare come oggetti a
priori distinti e sistemi meccanici a priori distinti, finiscono in questo modo per avere
il medesimo spazio elementare di rappresentazione, o in termini meccanici lo stesso
spazio delle configurazioni. Questa opera di astrazione, illustrata qui in un esempio
semplice, necessita di un po’ di lavoro, ma diventa relativamente spontanea con un
po’ di esercizio; essa costituisce una grande semplificazione concettuale ed è uno degli
elementi fondamentali della meccanica lagrangiana dei sistemi vincolati.
Da questo punto in poi tutto diventa una questione di calcolo. Il lettore potrà verificare
per esercizio che il tensore metrico è dato dalla matrice

G =

(
(R+ r cosϕ)2 0

0 r2

)

e che l’energia cinetica di un punto materiale di massa m vincolato a muoversi senza
attrito sulla superficie toroidale si scrive

T =
1

2
m
[
(R+ r cosϕ)2ϑ̇2 + r2ϕ̇2

]
.

Se supponiamo che il punto non sia soggetto ad altre forze, allora la Lagrangiana
coincide con l’energia cinetica.

Esercizio 6.3: Scrivere la Lagrangiana per un punto vincolato a muoversi sulla
superficie del toro T2 immerso nello spazio euclideo R4 dell’esempio 6.8.
Nota: il lettore osserverà che la superficie considerata qui è diffeomorfa alla superficie
toroidale dell’esempio 6.19, e quindi identificabile con essa come varietà differenziabile,
ma ha una metrica ben diversa.

neratrice si ottiene sommando a r il vettore r′ = r cosϕur + r sinϕuz , e questo dà
la trasformazione di coordinate voluta. Il lettore dovrà riflettere un momento per con-
vincersi che la corrispondenza tra gli angoli ϑ, ϕ ed i punti della superficie toroidale è
biunivoca.

24 Due varietà differenziabili si dicono diffeomorfe quando sono diffeomorfe le loro rap-
presentazioni locali. In tal caso le due varietà, almeno dal punto di vista del calcolo
differenziale, si considerano come identiche.
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Figura 6.17. Meccanismi a masse centrifughe.

Esercizio 6.4: Scrivere la Lagrangiana per un punto materiale di massam vincolato
a muoversi sulla superficie toroidale dell’esempio 6.19 supponendo che su di esso agisca
la forza peso. Come variante il lettore potrà svolgere lo stesso esercizio assumendo che
l’asse x sia verticale (la ciambella appoggiata nella posizione di una ruota).

Esempio 6.20: Meccanismi a masse centrifughe. Consideriamo il sistema rappre-
sentato a sinistra in figura 6.17: un punto P di massa m può scorrere senza attrito
su un asse orizzontale che a sua volta ruota intorno ad un asse verticale AB ad una
velocità angolare costante ω. Il punto è soggetto alla forza di una molla di costante
elastica k e lunghezza a riposo nulla, che è fissata per un estremo all’asse di rotazione.
Si chiede di studiare la dinamica al variare di ω, trascurando il fatto che la massa
possa attraversare l’asse di rotazione.
Anche qui siamo in presenza di vincoli mobili. Introduciamo un sistema di riferimento
ausiliario i cui assi, che denoteremo con ξ, η, ζ, siano fissi, e con l’asse ζ che coincide
con l’asse di rotazione. In tal modo l’asse orizzontale su cui scorre la massa si troverà
sempre nel piano ξ, η, e la sua direzione potrà identificarsi con un angolo ϑ. Poiché
la rotazione intorno all’asse è supposta uniforme scriveremo senz’altro ϑ(t) = ωt.
Potremo allora identificare la posizione della massa nel piano ξ, η ricorrendo a coor-
dinate polari:

ξ = x cosωt , η = x sinωt ,

dove x è la posizione della masse sull’asse ruotante. Il calcolo dell’energia cinetica è
semplice. Si derivano rispetto al tempo le due relazioni sopra, e si ottiene

ξ̇ = ẋ cosωt− ωx sinωt , η̇ = ẋ sinωt+ ωx cosωt .

Poi si scrive l’energia cinetica T = 1
2m(ξ̇2 + η̇2), e vi si sostituiscono le espressioni

appena calcolate. Infine si scrive l’energia potenziale dovuta alla molla, che è V =
1
2kx

2. Si ottiene cos̀ı la Lagrangiana del sistema

L =
1

2
m(ẋ2 + ω2x2)− 1

2
kx2 .

Il terminemω2x2/2 viene detto potenziale centrifugo. Si lascia al lettore come esercizio
la scrittura dell’equazione di moto e lo studio qualitativo del movimento.
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Esercizio 6.5: Seguendo la traccia dell’esempio 6.20 si provi a scrivere la La-
grangiana del sistema rappresentato a destra in figura 6.17. Si suppone che l’asse di
rotazione sia verticale, le masse siano eguali, le aste che formano il meccanismo siano
prive di massa e non vi siano attriti.

6.4 Potenziali dipendenti dalla velocità

Fin qui abbiamo considerato forze dipendenti dalla sola posizione, oltre che dal tempo.
D’altra parte la restrizione a forze puramente posizionali è palesemente troppo forte
per le applicazioni fisiche.

In effetti conosciamo almeno tre situazioni in cui si ha una forza dipendente dalla
velocità.

(i) Il caso dell’attrito, che si verifica ad esempio per corpi che si muovono nell’aria,
o nell’acqua, o strisciando su una superficie.

(ii) Il caso della forza apparente di Coriolis, che si manifesta in sistemi in rotazione.
(iii) Il caso ancor più interessante di una particella elettricamente carica che si muove

in un campo magnetico: detta B l’intensità del campo magnetico ed e la carica
della particella si ha la forza di Lorentz F = ev ∧B.

Il caso dell’attrito, in generale, non può rientrare in modo banale nell’ambito del
formalismo lagrangiano, perché si tratta di una forza che compie lavoro.

Il caso delle forze apparenti rientra in modo spontaneo in quello dei vincoli dipen-
denti dal tempo. In effetti il moto del riferimento può scriversi come una dipendenza
dal tempo nelle relazioni che danno la posizione di un punto rispetto ad un sistema
fisso (che supponiamo di conoscere proprio perché sappiamo che il riferimento che
consideriamo è mobile!). In tal caso l’osservazione appropriata è che il formalismo
di Lagrange si applica in modo diretto, e quindi nelle equazioni devono comparire
automaticamente i termini dovuti alle forze apparenti. Per convincersene si possono
riesaminare in questa luce gli esempi 6.17 (il pendolo sospeso ad un punto mobile)
e 6.20 (i meccanismi a masse centrifughe).

Il caso della particella carica in movimento in un campo magnetico appare più
misterioso, perché la forza di Lorentz evidentemente ha potenza nulla, dal momento
che agisce perpendicolarmente alla velocità. Qui vediamo come questo caso rientra
proprio nella classe di forze dipendenti dalla velocità per le quali si può scrivere una
forma generalizzata di potenziale.

L’osservazione che fa da guida è che nel caso di forze puramente posizionali ab-
biamo potuto introdurre la funzione Lagrangiana grazie al fatto che le forze generaliz-
zate possono scriversi Qj = − ∂V

∂qj
, che è la (6.38), al quale si è aggiunta l’osservazione

elementare che ∂V
∂q̇j

= 0. Se però ripercorriamo il ragionamento svolto nel para-

grafo 6.3.2 ci rendiamo conto che per poter scrivere le equazioni di Lagrange nelle
forma generale della proposizione 6.7 basta che le forze generalizzate possano scriversi
come

(6.45) Qj(q, q̇, t) =
d

dt

∂V

∂q̇j
− ∂V

∂qj
;
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si ammette dunque anche una dipendenza delle forze dalla velocità. Questa condizione
restringe il campo di ricerca a forze di forma ben particolare:

Proposizione 6.9: Le forze dipendenti dalla velocità che ammettono un’energia
potenziale generalizzata sono della forma

Qj = Q
(c)
j (q, t) +Q

(g)
j (q, q̇, t) +

∂Aj

∂t
,

dove Q
(c)
j (q, t) è un campo di forze conservativo, e Q

(g)
j (q, q̇, t), detto termine girosco-

pico, ha la forma

Q
(g)
j (q, q̇, t) =

n∑

k=1

(
∂Aj

∂qk
− ∂Ak

∂qj

)
q̇k ,

e A1(q, t), . . . , An(q, t) sono funzioni indipendenti dalla velocità.

Il lettore osserverà che il termine tra parentesi è antisimmetrico:

Γjk =
∂Aj

∂qk
− ∂Ak

∂qj
= −Γkj ;

il termine k = j della somma dà contributo nullo.

Dimostrazione. Dimostriamo anzitutto che che sia la forza generalizzata che il
potenziale devono essere funzioni lineari delle velocità. Ciò si dimostra calcolando

d

dt

∂V

∂q̇j
− ∂V

∂qj
=

n∑

k=1

∂2V

∂q̇j∂q̇k
q̈k +

n∑

k−1

∂2V

∂q̇j∂qk
q̇k +

∂2V

∂qj∂t
− ∂V

∂qk
.

Poiché la forza generalizzata non può dipendere dall’accelerazione avremo necessaria-
mente

∂2V

∂q̇j∂q̇k
= 0 , j, k = 1, . . . , n ,

il che è possibile solo se V dipende linearmente dalla velocità o non ne dipende affatto.
Ammesso ciò, la forza generalizzata è data dal resto dell’espressione data sopra, che
è anch’esso lineare nelle velocità, come asserito. Scriviamo ora l’energia potenziale
generalizzata nella sua forma più generale come

V (q, q̇, t) =
n∑

k=1

Ak(q, t)q̇k + Ṽ (q, t) .

Per la forza generalizzata avremo allora, grazie alla (6.45),

Qj =
d

dt
Aj −

n∑

k=1

∂Ak

∂qj
q̇k − ∂Ṽ

∂qj

=
n∑

k=1

(
∂Aj

∂qk
− ∂Ak

∂qj

)
q̇k +

∂Aj

∂t
− ∂Ṽ

∂qj
.

Q.E.D.
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Nel caso interessante in cui le funzioni A1(q), . . . , An(q) non dipendano dal tempo
la forza generalizzata si scompone nei soli termini conservativo e giroscopico.

Corollario 6.10: Il termine giroscopico delle forze generalizzate ha potenza nulla
(ovvero non compie lavoro).

Dimostrazione. Basta calcolare la potenza di Q
(g)
j tenendo conto della forma data

dalla proposizione 6.9, ossia

n∑

j=1

Q
(g)
j q̇j =

n∑

k,j=1

(
∂Aj

∂qk
− ∂Ak

∂qj

)
q̇j q̇k ,

dove la somma si annulla grazie all’antisimmetria del termine tra parentesi. Q.E.D.

Esempio 6.21: La particella in un campo elettromagnetico. Il problema si enuncia
come segue: una particella di massa m e carica elettrica e è libera di muoversi in una
regione dello spazio dove sono presenti un campo elettrico E ed un campo magnetico
B, ed è soggetta alla forza di Lorentz

F = e (E+ v ∧B)

(dove v è la velocità della particella). Si chiede di determinare una funzione lagran-
giana.
È possibile scrivere la forza di Lorentz come derivante da un potenziale generaliz-
zato dipendente dalla velocità. Ricordiamo infatti che i campi elettrico e magnetico si
possono scrivere nella forma

E = − gradΦ− ∂A

∂t
, B = rotA

dove Φ e A sono rispettivamente i potenziali scalare e vettore del campo elettromag-
netico. Abbiamo allora

F = −e gradΦ + ev ∧ rotA− e
∂A

∂t
.

Questa espressione si riconduce alla forma del termine giroscopico della propo-
sizione 6.9 verificando che le componenti di v ∧ rotA sulla base cartesiana dei versori
ux, uy, uz sono, rispettivamente,

vy

(
∂Ax

∂y
− ∂Ay

∂x

)
+ vz

(
∂Ax

∂z
− ∂Az

∂x

)
,

vx

(
∂Ay

∂x
− ∂Ax

∂y

)
+ vz

(
∂Ay

∂z
− ∂Az

∂y

)
,

vx

(
∂Az

∂x
− ∂Ax

∂z

)
+ vy

(
∂Az

∂y
− ∂Ay

∂z

)
.

Per la proposizione 6.9 concludiamo che l’energia potenziale generalizzata è

V = eΦ+ eA · v .
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Figura 6.18. La compatibilità delle carte di un atlante. Le immagini degli

aperti U1, U2 hanno intersezione non vuota. La trasformazione di coordinate tra

U1 e U2 costruita passando per la superficie deve essere una funzione regolare.

6.5 Sistemi lagrangiani generali

Fin qui abbiamo considerato le equazioni di Lagrange come conseguenza delle equa-
zioni di Newton, o meglio come una formalizzazione di queste ultime in un contesto
geometrico generale. A tal fine abbiamo introdotto un sistema di coordinate nello spa-
zio o sulla superficie definita dai vincoli. Se ora riflettiamo un momento ci rendiamo
conto che il formalismo che abbiamo introdotto ha una valenza ben più generale. In
effetti possiamo rimuovere lo schema newtoniano da cui abbiamo preso le mosse e con-
siderare le equazioni di Lagrange come un sistema dinamico definito su una superficie,
o varietà differenziabile, a patto di aver assegnato una funzione lagrangiana definita
sulla superficie stessa. In questo paragrafo sviluppiamo brevemente questo punto di
vista.

6.5.1 La compatibilità delle carte di un atlante.

Premettiamo una breve digressione di carattere geometrico per discutere un punto che
nel paragrafo 6.1, dedicato alla geometria delle superfici, avevamo lasciato in ombra:
la compatibilità tra le carte di un atlante.

Consideriamo una superficie M di dimensione n immersa in uno spazio RN , con
n ≤ N . Supponiamo che su questa superficie siano definite due carte locali {φ1, U1} e
{φ2, U2}, rispettivamente sugli aperti U1 ⊂ Rn e U2 ⊂ Rn (si veda la figura 6.18). Con-
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sideriamo poi le immagini φ1(U1) e φ2(U2), che sono sottinsiemi di M , e supponiamo
che si abbia φ1(U1) ∩ φ2(U2) 6= ∅. Consideriamo ora un punto, di cui indicheremo le
coordinate con Q1, . . . , Qn, nell’aperto U2. Mediante la carta {φ2, U2} questo identi-
fica un unico punto x(Q1, . . . , Qn) ∈ M . Se accade che x ∈ φ1(U1) ∩ φ2(U2) (il che
è possibile se l’intersezione tra le immagini delle carte non è vuota) allora tramite
la carta {φ1, U1} possiamo determinare un unico punto (q1, . . . , qn) ∈ U1 che è la
controimmagine di x, ossia tale che x = φ1(q1, . . . , qn).

Con il procedimento descritto abbiamo determinato un sistema di funzioni

(6.46) q1 = q1(Q1, . . . , Qn) , . . . , qn(Q1, . . . , Qn)

che ha dominio in φ−1
2

(
φ1(U1)∩φ2(U2)

)
e codominio in φ−1

1

(
φ1(U1)∩φ2(U2)

)
, e che

stabilisce una corrispondenza biunivoca tra i due domini.25

Diremo che le due carte {φ1, U1} e {φ2, U2} sono compatibili se le funzioni (6.46)
e le loro inverse

(6.47) Q1 = Q1(q1, . . . , qn) , . . . , Qn(q1, . . . , qn)

sono differenziabili.26

Ad esempio, possiamo supporre che le funzioni siano di classe C∞.

Diremo poi che un atlante su M è un insieme di carte {φα, Uα}α∈A , dove A è un
insieme finito o numerabile di indici, di carte compatibili che copre tutta la superficie
M , ossia M =

⋃
α∈A φα(Uα).

6.5.2 Lo spazio delle configurazioni e lo spazio degli stati

Nella discussione che abbiamo seguito fin qui la varietà M rappresenta l’insieme di
tutte le posizioni che il sistema può assumere, compatibilmente con i vincoli. Ad essa
si dà il nome di spazio delle configurazioni, descritto da coordinate lagrangiane (o
libere) q1, . . . , qn.

Per ciascun punto dello spazio delle configurazioni si introduce poi, lo spazio
tangente, definendone una base tramite i vettori coordinati ricavati da una carta locale.
La velocità del punto si può descrivere allora mediante le componenti q̇1, . . . , q̇n, o
velocità generalizzate.

25 In altre parole: ci si restringe a considerare l’intersezione delle due immagini su M , e
si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra le controimmagini di questo insieme sugli
aperti U1, U2 delle carte. Per ben comprendere il procedimento si guardi con attenzione
la figura 6.18. Si passa da (Q1, . . . , Qn) ∈ U2 ad un punto x sulla superficie, e da questo
a (q1, . . . , qn) ∈ U1, ossia si ha (q1, . . . , qn) = f−1

1 ◦f2(Q1, . . . , Qn); il doppio passaggio è
garantito se x ∈ f1(U1)∩f2(U2), e la funzione f−1

1 ◦f2 è palesemente univoca. Lo stesso
vale se si procede in senso inverso, considerando (Q1, . . . , Qn) = f−1

2 ◦ f1(q1, . . . , qn)

26 Se pensiamo all’analogia suggestiva con le carte di un atlante geografico la compati-
bilità corrisponde al fatto che se uno stesso punto geografico è rappresentato su due
carte (ovvero pagine) distinte dell’atlante esiste una corrispondenza ben definita tra la
descrizione del punto (e dei suoi dintorni) sulla prima carta e quella della seconda carta.
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All’insieme

(6.48) TM =
⋃

x∈M

TxM

viene dato il nome di fibrato tangente ad M . Esso è parametrizzato dalle coppie27

(q, q̇) = (q1, . . . , qn, q̇1, . . . , q̇n). Si vede dunque come il fibrato tangente descriva in
modo completo lo stato del sistema, dal momento che le coordinate (q, q̇) determinano
in modo univoco la posizione e la velocità. Si usa talvolta il termine spazio degli stati.

Fin qui abbiamo solo costruito una rappresentazione geometrica atta a descri-
vere lo stato del sistema, e se pensiamo assegnate delle funzioni q1(t), . . . , qn(t) ne
descriviamo la cinematica, essendo le velocità (q̇1, . . . , q̇n) semplicemente le derivate
temporali delle coordinate. Veniamo ora alla dinamica.

Diremo che sullo spazio degli stati è definita una dinamica lagrangiana se è asse-
gnata una funzione L(q, q̇, t) soddisfacente la condizione 28

(6.49) det

(
∂2L

∂q̇j∂q̇k

)
6= 0 .

La dinamica è retta dalle equazioni di Lagrange, che riscriviamo:

(6.50)
d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj
= 0 , j = 1, . . . , n .

Nel caso della Meccanica dei sistemi di punti soggetti a vincoli olonomi e perfetti
la funzione Lagrangiana è definita come L = T−V . A questi sistemi daremo il nome di
sistemi naturali. D’altro canto possiamo ben considerare una funzione lagrangiana non
degenere, anche non della forma naturale L = T − V ; a questa è comunque associato
il sistema delle equazioni differenziali di Lagrange, e quindi una dinamica, che non
ha necessarimante un’interpretazione meccanica. Esempi di sistemi di questo tipo si
hanno quando si tratta il calcolo delle variazioni.

Lemma 6.11: I sistemi naturali soddisfano sempre la condizione (6.49).

27 Da qui si intuisce che il fibrato tangente TM ha anch’esso un atlante costituito da carte
e quindi una struttura astratta che lo rende simile ad una superficie con coordinate
locali q1, . . . , qn, q̇1, . . . , q̇n indotte da quelle della superficie M . Tuttavia non è evidente
se ed in che senso esso possa essere immerso in uno spazio euclideo, e questo fa nascere
spontaneamente l’esigenza di riformulare la geometria delle superfici in un modo più
astratto, senza riferimenti all’immersione in uno spazio ambiente. Non ci occupiamo qui
di questo aspetto, per il quale rimandiamo ai testi di Geometria Differenziale.

28 Si intende il determinante della matrice Hessiana i cui elementi sono le derivate seconde
della funzione Lagrangiana rispetto alle velocità generalizzate. Si intende anche che la
condizione debba valere per tutti i punti q e tutti i tempi t considerati. Come si vedrà più
sotto, si tratta di una condizione di invertibilità che assicura la possibilità di riscrivere
le equazioni di Lagrange risolte rispetto alla derivata di ordine massimo.
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Dimostrazione. Grazie alla forma generale dell’energia cinetica stabilita dalla
proposizione 6.8, si calcola subito

∂2L

∂q̇j∂q̇k
= gjk .

Abbiamo già mostrato che questa matrice definisce una forma quadratica definita
positiva, e quindi non può essere degenere. Q.E.D.

6.5.3 Proprietà di invarianza delle equazioni di Lagrange

Veniamo ora al problema di come cambiano le equazioni di Lagrange quando si effettua
un cambio di carta locale, eventualmente anche dipendente dal tempo. In altre parole,
supponiamo che sia assegnato un cambiamento locale di coordinate tramite n funzioni

(6.51) q1 = q1(Q1, . . . , Qn, t) , . . . , qn(Q1, . . . , Qn, t) ,

che si suppongono regolari (ad esempio di classe C∞) ed invertibili. Da queste relazioni
seguono anche le trasformazioni per le velocità generalizzate

(6.52) q̇j =

n∑

k=1

∂qj
∂Qk

Q̇k +
∂qj
∂t

, j = 1, . . . , n ,

dove compare la matrice Jacobiana della trasformazione, che deve soddisfare

(6.53) det

(
∂qj
∂Qk

)
6= 0 ,

in virtù dell’ipotesi di invertibilità. Il problema è come scrivere le equazioni della
dinamica nelle nuove coordinate Q1, . . . , Qn.

Il modo in cui sono state dedotte le equazioni di Lagrange lascia intuire che esse
godano della proprietà di invarianza in forma per trasformazioni di coordinate. In
effetti vale la

Proposizione 6.12: Se si effettua un cambiamento di carta dalle vecchie coordi-
nate q1, . . . , qn alle nuove coordinate Q1, . . . , Qn tramite un sistema di funzioni della
forma (6.51) le equazioni di moto nelle nuove variabili assumono ancora la forma di
equazioni di Lagrange

d

dt

∂L̃

∂Q̇j

− ∂L̃

∂Qj
= 0 , j = 1, . . . , n ,

ove la nuove Lagrangiana L̃(Q, Q̇, t) è ricavata dalla vecchia L(q, q̇, t) per semplice
sostituzione di variabili, ossia

L̃(Q, Q̇, t) = L(q, q̇, t)
∣∣
q=q(Q,t), q̇=q̇(Q,Q̇,t)

.

Dimostrazione. Dalle (6.51) e (6.52), procedendo come per la dimostrazione del
lemma 6.5, si ricavano le identità

∂qj
∂Qk

=
∂q̇j

∂Q̇k

,
d

dt

∂qj
∂Qk

=
∂q̇j
∂Qk

.
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Per la nuova Lagrangiana L̃(Q, Q̇, t) si calcola poi

∂L̃

∂Q̇k

=
n∑

j=1

∂L

∂q̇j

∂q̇j

∂Q̇k

=
n∑

j=1

∂L

∂q̇j

∂qj
∂Qk

,

d

dt

∂L̃

∂Q̇k

=

n∑

j=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇j

)
∂qj
∂Qk

+
∂L

∂q̇j

(
d

dt

∂qj
∂Qk

)]

=
n∑

j=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇j

)
∂qj
∂Qk

+
∂L

∂q̇j

∂q̇j
∂Qk

]
,

∂L̃

∂Qk
=

n∑

j=1

∂L

∂qj

∂qj
∂Qk

=
∂L

∂q̇j

∂q̇j
∂Qk

=

n∑

j=1

∂L

∂qj

∂qj
∂Qk

=
∂L

∂q̇j

(
d

dt

∂q̇j
∂Qk

)
,

ove si sottintende che tutte le funzioni devono essere riscritte in termini delle nuove
coordinate e velocità Q, Q̇, oltre che del tempo. Raccogliendo le tre espressioni prece-
denti e fattorizzando la matrice Jacobiana

∂qj
∂Qk

si ottiene infine

d

dt

∂L̃

∂Q̇k

− ∂L̃

∂Qk
=

n∑

j=1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj

)
∂qj
∂Qk

.

Poichè la matrice
∂qj
∂Qk

è non singolare, segue che il membro di sinistra si annulla per

k = 1, . . . , n se e solo se si annullano tutti i termini d
dt

∂L
∂q̇j

− ∂L
∂qj

al secondo membro.

Dunque le equazioni di Lagrange per L̃ sono soddisfatte se e solo se sono soddisfatte
le equazioni di Lagrange per L. Q.E.D.

È interessante anche mettere in evidenza una proprietà di invarianza delle equa-
zioni di Lagrange rispetto a modifiche delle funzione Lagrangiana.

Proposizione 6.13: Sia c ∈ R non nullo, e sia F (q, t) una funzione (regolare)
arbitraria. Allora le equazioni di Lagrange per le funzioni

cL(q, q̇, t) , L(q, q̇, t) +
dF

dt

coincidono con le equazioni per L.

Dimostrazione. Per cL(q, q̇, t) l’affermazione è evidente, perché la costante si fat-
torizza nelle equazioni di Lagrange. Per la seconda funzione basta mostrare che il
contributo di L1 = dF

dt
alle equazioni di Lagrange si annulla. A tal fine si osservi che

dF

dt
=

n∑

k=1

∂F

∂qk
q̇k +

∂F

∂t
,

e dunque
∂L1

∂q̇j
=
∂F

∂qj
.
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Si calcola allora

d

dt

∂L1

∂q̇j
=

n∑

k=1

∂2F

∂qj∂qk
q̇k +

∂2F

∂qj∂t

=
∂

∂qj

(
n∑

k=1

∂F

∂qk
q̇k +

∂F

∂t

)
=

∂

∂qj

dF

dt
=
∂L1

∂qj
,

ovvero
d

dt

∂L1

∂q̇j
− ∂L1

∂qj
= 0 .

Q.E.D.

La proposizione che abbiamo appena dimostrato mostra come Lagrangiane di-
stinte possano generare la stessa dinamica.

6.6 Forma generale delle equazioni di Lagrange

Supponiamo che sia assegnata una funzione Lagrangiana L(q, q̇, t), soddisfacente la
condizione (6.49). Vogliamo esaminare la forma delle equazioni di Lagrange, e soprat-
tutto se esse possano scriversi in forma normale, ossia risolte rispetto alla derivata
di ordine massimo. Tale forma infatti è quella utile al fine di applicare la teoria sulle
equazioni differenziali che conosciamo.

Lemma 6.14: Per un sistema generale le equazioni di Lagrange producono un si-
stema di equazioni del secondo ordine della forma

(6.54)

n∑

k=1

∂2L

∂q̇j∂q̇k
q̈k = ψj(q, q̇, t) , j = 1, . . . , n ,

dove

ψj(q, q̇, t) = −
n∑

k=1

∂2L

∂q̇j∂qk
q̇k − ∂2L

∂q̇j∂t
+
∂L

∂qj
.

Dimostrazione. Basta calcolare

d

dt

∂L

∂q̇j
=

n∑

k=1

∂2L

∂q̇j∂q̇k
q̈k +

n∑

k=1

∂2L

∂q̇j∂qk
q̇k +

∂2L

∂q̇j∂t

ed aggiungere il termine mancante ∂L
∂qj

. Q.E.D.

Si vede qui come il primo membro delle equazioni assuma la forma di espres-
sione lineare nelle derivate seconde q̈, con una matrice che dipende da q, q̇, t. La con-
dizione (6.49) assicura che il sistema possa essere risolto rispetto a q̈. Si può dunque
applicare la teoria nota, in particolare il teorema di esistenza ed unicità delle soluzioni
delle equazioni differenziali. Si ha cos̀ı la

Proposizione 6.15: Per un sistema Lagrangiano generale, soddisfacente la con-
dizione (6.49), le equazioni di Lagrange determinano univocamente il movimento.
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È interessante anche considerare il caso di sistemi naturali soggetti a vincoli per-
fetti e bilateri, ma non soddisfacenti le condizioni di esistenza dell’energia potenziale.
Per tali sistemi dobbiamo far ricorso alle equazioni di Lagrange nella forma (6.37)
della proposizione 6.6, che riscriviamo

d

dt

∂T

∂q̇j
− ∂T

∂qj
= Qj , j = 1, . . . , n .

Se ricordiamo la forma generale dell’energia cinetica data nella proposizione 6.8, ossia
T2 + T1 + T0 con

T2 =
1

2

n∑

k,l=1

gkl(q, t)q̇k q̇l , T1 =

n∑

k=1

bk(q, t)q̇k , T0 =
1

2
c(q, t) ,

possiamo scrivere una forma un po’ più esplicita per le equazioni. In effetti abbiamo29

∂T2
∂q̇j

=
n∑

k=1

gjk(q, t)q̇k ,
∂T1
∂q̇j

= bj(q, t) .

Derivando rispetto al tempo abbiamo

d

dt

∂T2
∂q̇j

=
n∑

k=1

gjkq̈k +
n∑

k,l=1

∂gjk
∂ql

q̇k q̇l +
n∑

k=1

∂gjk
∂t

q̇k

d

dt

∂T1
∂q̇j

=
n∑

k=1

∂bj
∂qk

q̇k +
∂bj
∂t

.

Si passa poi a calcolare

∂T2
∂qj

=
1

2

n∑

k,l=1

∂gkl
∂qj

q̇k q̇l ,
∂T1
∂qj

=
n∑

k=1

∂bk
∂qj

q̇k ,
∂T0
∂qj

=
1

2

∂c

∂qj
.

29 Il calcolo della derivata di T2 si svolge come segue. Si calcola anzitutto

∂T2

∂q̇j
=

1

2

n∑

k,l=1

gkl(δjkq̇l + q̇kδjl) ,

dove si è usato il simbolo δ di Kronecker. Nel membro di destra si separano le somme e
lo si trasforma in

1

2

n∑

l=1

gjlq̇l +
1

2

n∑

k=1

gkj q̇k ,

dove si è tenuto conto che il simbolo δ rimuove una delle due somme, lasciando soprav-
vivere un solo termine. Infine nella prima somma si cambia l’indice di somma l in k, e
nella seconda si ricorda che gkj = gjk, sicché le due somme risultano di fatto identiche.
Si ottiene cos̀ı la formula voluta.
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Raccogliendo tutti i contributi scriveremo le equazioni di Lagrange nella forma

n∑

k=1

gjkq̈k +
n∑

k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
q̇k q̇l

+
n∑

k=1

(
∂gjk
∂t

+
∂bj
∂qk

− ∂bk
∂qj

)
q̇k +

∂bj
∂t

− 1

2

∂c

∂qj
= Qj , j = 1, . . . , n .

Si vede dunque che la risolubilità delle equazioni rispetto alle derivate seconde q̈ è
garantita dalla non degenerazione della metrica dell’energia cinetica.

Ricordando poi che le equazioni complete, incluse le reazioni vincolari, avevano la
forma (6.31), che riscriviamo,

Gẍ−F = Φ

abbiamo che se sono note le funzioni x(t) che rappresentano il movimento del sistema
allora il membro di sinistra è funzione nota del tempo, il che ci consente di determinare
le reazioni vincolari. È dunque dimostrata la

Proposizione 6.16: Per un sistema di punti materiali soggetti a vincoli olonomi,
bilateri e perfetti le equazioni di Lagrange determinano univocamente il movimento e
le reazioni vincolari.
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7LA GRAVITAZIONEDA KEPLERO A NEWTON
Il problema della gravitazione, a cui dedichiamo questo capitolo, occupa una parte
consistente dei Principia di Newton, e non è lontano dalla verità affermare che ne
costituisce la motivazione principale. Il punto di partenza è costituito dalle leggi di
Keplero, che richiamiamo nel primo paragrafo. A questa base Newton aggiunge la
dinamica, che abbiamo discusso nel capitolo 5, e formula la legge della gravitazione
universale.

Il problema del moto in un campo di forze centrali, a cui dedichiamo il para-
grafo 7.1, costituisce la prima applicazione. In questa discussione, seguendo Newton,
affrontiamo sia il problema diretto, ossia calcolare le orbite dall’equazione di Newton
assumendo nota la forza, sia il problema inverso, ossia calcolare le accelerazioni a par-
tire dalle leggi di Keplero. Seguendo questa seconda linea si comprende come si possa
attribuire il moto dei pianeti all’azione del Sole, e con un’ulteriore generalizzazione si
prosegue fino ad enunciare la legge di gravitazione.

Una volta enunciata la legge ci si rende conto che il problema del moto planetario
si è ampliato a dismisura: il modello del campo di forze centrali si rivela solo una
prima approssimazione. Per descrivere correttamente la dinamica del sistema solare
occorrerebbe tener conto delle forze mutue di attrazione tra tutti i pianeti, e questo è
un problema estremamente complesso. Il solo caso in cui si possa trovare una soluzione
completa è quello del problema dei due corpi, discusso nel paragrafo 7.2.

Il seguito della discussione costituisce un argomento troppo vasto, che non è pos-
sibile far rientrare in queste note: la Meccanica Celeste ed in particolare la Teoria delle
Perturbazioni Planetarie, iniziata con i lavori di Eulero, Lagrange e Laplace a metà del
secolo XVIII, è stata ampiamente sviluppata nei secoli successivi, ed ha dato origine a
risultati di grande interesse. Le precessioni dei nodi e dei perieli delle orbite planetarie e
le variazioni periodiche delle eccentricità e delle inclinazioni (Lagrange e poi Laplace);
la spiegazione delle deviazioni dalle leggi di Keplero, particolarmente evidenti in Giove
e Saturno (Laplace); la riscoperta di Cerere (Gauss); il ruolo delle risonanze nella di-
namica degli asteroidi (Kirkwood); la scoperta di Nettuno come causa delle deviazioni
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osservate nell’orbita di Urano (Leverrier e Adams); la scoperta degli asteroidi Troiani
in librazione attorno ai punti di equilibrio lagrangiani del sistema Sole–Giove; la scop-
erta delle orbite asintotiche e della dinamica caotica (Poincaré); il teorema di esistenza
di moti quasi–periodici (Kolmogorov, Arnold, Moser); la teoria della stabilità esponen-
ziale (Nekhoroshev): sono, questi, solo alcuni dei risultati ottenuti da matematici ed
astronomi sulla base del lavoro di Newton. Il lettore non mancherà di osservare che a
questo elenco, concentrato sulla Meccanica Classica, dovremmo aggiungere almeno la
teoria della Relatività Generale. Inoltre dovremmo ricordare anche le missioni spaziali,
iniziate dopo il 1950 e diventate ormai frequenti, che non sarebbero mai state possibili
senza la teoria sviluppata dai grandi matematici del passato.

7.1 Il moto in un campo di forze centrali

Il modello fisico più semplice che possamo immaginare, ed anche il più prossimo allo
schema di Keplero, è quello che vede il Sole fisso al centro dell’universo, ed un pianeta
che si muove intorno ad esso.

Il problema può formularsi come segue:
Un punto materiale P si muove nello spazio sotto l’ azione di una forza che
è sempre diretta come la congiungente il punto P con un centro fisso O. Si
suppone che l’intensità della forza dipenda dalla sola distanza del punto P
da O.

7.1.1 Le leggi di Keplero

Ricordiamo anzitutto le tre leggi di Keplero.
(i) Le orbite dei pianeti sono ellissi di cui il sole occupa uno dei fuochi.
(ii) Il raggio vettore che congiunge il pianeta col Sole spazza aree eguali in tempi

eguali.
(iii) I quadrati dei periodi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi dei semiassi

maggiori delle orbite.
La seconda legge viene enunciata brevemente anche dicendo che la velocità areolare è
costante.

Le prime due leggi sono contenute nell’Astronomia Nova[28], pubblicata nel 1609.
La terza legge fu scoperta da Keplero nel 1618, e pubblicata in Harmonices Mundi[29]

nel 1619.1

1 Nel primo trattato Keplero affronta il problema, considerato come arduo da tutti gli
astronomi, di determinare con metodi geometrici l’orbita di Marte. Dopo molti ten-
tativi, accuratamente descritti nella sua opera, scopre le prime due leggi sostituendo
l’ellisse agli epicicli e la legge delle aree all’equante di Tolomeo. Nel secondo trattato
egli indaga l’armonia del cosmo prima riprendendo le relazioni tra gli orbi dei pianeti ed
i cinque solidi platonici, già considerata nel Mysterium Cosmographicum, poi cercando
di ricostruire l’armonia musicale del sistema planetario. In quest’ambito la terza legge
costituisce uno dei punti forti del suo pensiero. Noi abbiamo rimosso praticamente tutto
il contenuto dei trattati, mantenendo solo le tre leggi che in effetti costituiscono la parte
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7.1.2 Conservazione del momento angolare, o legge delle aree

Prima di passare alla scrittura della Lagrangiana e delle equazioni di moto prendiamo
in esame un risultato che segue direttamente dalla proposizione 5.1. Qui facciamo uso
della sola ipotesi che la forza sia di tipo centrale, non necessariamente dipendente dalla
sola distanza.

Denotiamo con m la massa del punto. Consideriamo poi un sistema di riferimento
cartesiano con origine nel centro O delle forze, sicché denoteremo con x la posizione
del punto P . Consideriamo il momento della quantità di moto rispetto all’origine O,
che denoteremo con Γ .

Proposizione 7.1: Per qualunque campo di forze centrali il momento angolare è
una costante del moto.

Dimostrazione. Per la proposizione 5.1, tenuto conto che l’origine O è fissa, si ha
Γ̇ = N = 0 perché N = x ∧F = 0 essendo F parallelo a x. Q.E.D.

La conservazione del momento angolare ha due conseguenze notevoli. Anzitutto il
momento angolare è costante in direzione, e questo implica che l’orbita debba essere
piana; ciò giustifica parte della prima legge di Keplero, in quanto determina il piano
in cui giace l’ellisse. In secondo luogo si conserva il modulo del momento angolare, e
questo è connesso con la conservazione della velocità areolare affermata dalla seconda
legge di Keplero.

Denotiamo con A (t) l’area spazzata dal raggio vettore x che congiunge il punto
col centro delle forze.

Proposizione 7.2: Sia dato un punto P che si muove nello spazio sotto l’azione di
un campo di forze centrali. Allora:

(i) se Γ 6= 0 allora l’orbita giace nel piano passante per il centro delle forze ed
ortogonale al momento angolare Γ ; se Γ = 0 allora l’orbita giace su una retta
passante per l’origine.

(ii) la velocità areolare è costante, ovvero dA
dt = C , dove C è detta costante delle

aree.

Osservazione. Nel caso di momento angolare nullo si parla di orbita di collisione,
perché il punto muovendosi su una retta passante per il centro delle forze può precip-
itarvi se la forza è attrattiva o provenirne in caso di forza repulsiva. Non è detto però
che la collisione avvenga in tempo finito: ciò dipende dalla forma del potenziale.

Dimostrazione della proposizione 7.2. (i) Ricordiamo che per definizione si ha
Γ = x ∧ v. Supponiamo anzitutto che sia Γ 6= 0. Allora, per la definizione stessa
di prodotto vettoriale, ogni vettore posizione del punto x(t) sull’orbita deve essere

più feconda dell’opera di Keplero. Per inciso, gli “orbi” di cui parla Keplero sono le sfere
celesti che nel modello aristotelico e tolemaico ruotavano intorno al centro dell’universo
trascinando con sé i pianeti. L’introduzione di tali sfere risale ad Eudosso, che forse le
pensava solo come strumenti geometrici utili per il calcolo. Nel modello aristotelico esse
vennero interpretate come sfere reali, perfettamente trasparenti, e mosse da un compli-
cato sistema di ingranaggi che comunicava agli orbi interni il moto del cielo delle stelle
fisse.
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x

x + v dt

v

O

dA

Figura 7.1. Ad illustrazione della legge delle aree. L’area dA spazzata dal

raggio vettore in un tempo dt è dA = 1
2
‖x ∧ v‖ dt, per la definizione stessa di

prodotto vettoriale.

ortogonale a Γ, come asserito. Se Γ = 0 allora in ogni punto dell’orbita si ha che x e
v sono paralleli, e da qui si deduce immediatamente che il moto deve essere rettilineo,
e che la retta che contiene l’orbita deve passare per l’origine.
(ii) Sia dA l’area spazzata dal raggio vettore nell’intervallo di tempo dt. Osserviamo
che nello stesso intervallo di tempo il punto P si sposta da x a x + dx = x+ v dt (si
veda la figura 7.1). Per la definizione stessa di prodotto vettoriale si ha

dA =
1

2
‖x ∧ dx‖ =

1

2
‖x ∧ v‖ dt = 1

2m
‖Γ‖ dt ,

da cui segue l’asserto con C = 1
2m‖Γ‖ . Q.E.D.

Proposizione 7.3: Se un punto si muove su un piano con velocità areolare costante
rispetto ad un centro O allora l’accelerazione è diretta verso il centro O.

Dimostrazione. Si usa ancora la formula (si veda la figura 7.1)

dA

dt
=

1

2
‖x ∧ v‖ = C .

Poiché il moto è piano, deve essere costante anche la direzione del vettore x ∧ v, e
dunque si ha x∧v = Cu dove u è un versore ortogonale al piano dell’orbita. Derivando
rispetto al tempo si ottiene d

dt (x∧v) = x∧a = 0 , quindi i vettori a e x devono essere
paralleli. Q.E.D.
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7.1.3 Le equazioni del moto

Se facciamo uso delle coordinate cartesiane otteniamo subito la Lagrangiana

(7.1) L =
1

2
mẋ2 − V (r) , r = ‖x‖ .

Da questa ricaveremmo le equazioni di Newton che ben conosciamo, e che non sono
comunque molto comode per il proseguimento del nostro studio.

È più conveniente tener conto della conservazione del momento angolare e della
simmetria radiale del campo di forze. A tal fine scegliamo il riferimento cartesiano
in modo che l’asse z sia diretto come il vettore momento angolare, sicché, per la
proposizione 7.2, l’orbita giace mel piano x, y. Inoltre la simmetria radiale suggerisce
spontaneamente di far uso delle coordinate polari, definite tramite la consueta trasfor-
mazione

x = r cosϑ , y = r sinϑ .

La Lagrangiana assume cos̀ı la forma

(7.2) L(r, ϑ, ṙ, ϑ̇) =
1

2
m
(
ṙ2 + r2ϑ̇2

)
− V (r) .

Lo spazio delle configurazioni è il piano privato dell’origine2, descritto dalle coordinate
r ∈ (0,∞) e ϑ ∈ T .

Si osserva immediatamente che la Lagrangiana è indipendente dalla coordinata ϑ,
e da qui si ricava subito che la quantità

(7.3) pϑ = mr2ϑ̇

è un integrale primo, perché l’equazione di Lagrange per ϑ può scriversi semplicemente
dpϑ

dt = 0. L’equazione per r si scrive

(7.4) mar +
∂V

∂r
= 0 , ar = r̈ − rϑ̇2 ,

dove ar è la componente radiale dell’accelerazione, la sola non nulla.
Soffermiamoci un momento sull’integrale primo pϑ . Con qualche considerazione

geometrica si vede che esso altro non è che il modulo del momento angolare al quale
si aggiunge eventualmente un segno. Per convincersene basta guardare la figura 7.2,
da cui si vede subito che vale dA

dt = 1
2r

2ϑ̇. Come abbiamo già messo in evidenza nelle
proposizioni 7.2 e 7.3 questa quantità è proporzionale al momento angolare.

Esercizio 7.1: Verificare che la velocità e l’accelerazione possono scomporsi nelle
loro componenti radiali e tangenti come

(7.5) v = ṙur + rϑ̇uϑ , a = (r̈ − rϑ̇2)ur + (rϑ̈+ 2ṙϑ̇)uϑ ,

2 L’origine deve essere esclusa perché è un punto singolare per le coordinate polari: se
r = 0, allora ϑ è indefinito. Ciò non crea difficoltà salvo nel caso in cui un’orbita possa
passare per l’origine Ma in tal caso il momento angolare è nullo, e si ha un’orbita di
collisione che deve essere studiata a parte.
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r

x

x + dx
dr

r dϑ

dϑ

O

ϑ

A

dA

Figura 7.2. Il calcolo della velocità areolare in coordinate polari: l’incremento

dell’area è dato da dA = 1
2
r2dϑ.

dove ur è un versore diretto come il raggio e uϑ un versore ortogonale al raggio.
Suggerimento. Si scrivono i due versori come

ur = cosϑux + sinϑuy , uϑ = − sinϑux + cosϑuy .

Poi si può procedere in due modi. (i) Con un calcolo diretto, derivando rispetto al
tempo si trovano le relazioni u̇r = ϑ̇uϑ e u̇ϑ = −ϑ̇ur. Si scrive poi x = rur e derivando
rispetto al tempo si ricavano le (7.5). (ii) Ricorrendo allo schema lagrangiano si scrive
x = r cosϑux + r sinϑuy, e si calcola ∂x

∂r = ur e ∂x
∂ϑ = ruϑ . Poi si ricorda che

v = ṙ ∂x
∂r = ϑ̇∂x

∂ϑ , e da qui si ricava la scomposizione della velocità. Infine si ricava
la scomposizione dell’accelerazione ricorrendo alla formula del binomio lagrangiano,
lemma 6.4.
L’esercizio mostra come nei casi più semplici il calcolo diretto possa rendersi alquanto
veloce. D’altra parte il formalismo di Lagrange ha il notevole vantaggio di essere del
tutto generale.

7.1.4 La riduzione all’equazione radiale

Veniamo ora alla discussione delle equazioni (7.3) e (7.4), che riscriviamo nella forma
più comoda

(7.6) ϑ̇ =
ℓ

mr2
, mr̈ = mrϑ̇2 − dV

dr
,
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avendo denotato con ℓ il momento angolare, che sappiamo essere costante e che pos-
siamo ben determinare mediante i dati iniziali. Sostituendo la prima delle (7.6) nella
seconda si ottiene l’equazione radiale

(7.7) mr̈ =
ℓ2

mr3
− dV

dr
,

che descrive l’evoluzione del solo raggio. Ora, si vede bene che questa è l’equazione di
un punto materiale in movimento su una retta sotto l’azione del potenziale efficace

(7.8) V ∗(r) = V (r) +
ℓ2

2mr2
,

essendo V (r) il potenziale della forza centrale. Il termine ℓ2

2mr2 viene detto poten-
ziale centrifugo.3 Possiamo dunque sostituire alla (7.7) l’equazione di conservazione
dell’energia per quest’ultimo problema, ossia

(7.9)
1

2
mṙ2 + V ∗(r) = E ,

dove E è una costante da determinarsi determinarsi mediante i dati iniziali. Seguendo
il procedimento generale che abbiamo visto nel paragrafo 4.3.4 possiamo riscrivere
quest’ultima equazione come

ṙ = ±
√

2

m

(
E − V ∗(r)

)
,

ed integrarla con la condizione iniziale r(t0) = r0, ricavando

(7.10)

√
m

2

∫ r

r0

d̺

±
√

E − V ∗(̺)
= t− t0 .

Questa operazione richiede una quadratura, seguita da un’inversione per ricavare la
soluzione r(t) .

Una volta svolto questo calcolo dobbiamo sostituire la soluzione trovata nella
prima delle (7.6), che diventa cos̀ı un’equazione delle forma ϑ̇ = f(t), con il membro
di destra funzione nota del tempo. Imponendo allora la condizione iniziale ϑ(0) = ϑ0

si calcola la soluzione mediante una seconda quadratura, ossia

(7.11) ϑ− ϑ0 =

∫ t

t0

ℓ

m
(
r(τ)

)2 dτ

La discussione svolta fin qui basta per concludere con la

Proposizione 7.4: Il problema del moto centrale è integrabile per quadrature.

3 Il nome puo apparire bizzarro, ma è ben giustificato. In effetti si vede che l’azione di
questo termine è repulsiva, tendendo ad allontanare il punto dal centro.
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7.1.5 Studio qualitativo dell’equazione radiale

Le formule di quadratura che abbiamo appena scritto non dicono molto sulla forma
dell’orbita. Per saperne di più occorre proseguire la discussione, che svolgiamo ora in
forma qualitativa.

Concentriamoci anzitutto sull’equazione radiale, ed in particolare sulla for-
mula (7.9) dell’energia, che riscriviamo per comodità

1

2
mṙ2 + V ∗(r) = E .

Qui non possiamo aggiungere molto se non introduciamo almeno qualche ipotesi qua-
litativa sull’andamento del potenziale.

Il caso di maggior interesse è ovviamente quello della forza gravitazionale, ovvero
del potenziale kepleriano

(7.12) V (r) = −k

r
,

con k costante, che ci interessa per il caso del moto planetario. Un altro esempio in
qualche modo significativo se non altro perché particolarmente semplice è quello del
potenziale armonico

(7.13) V (r) =
1

2
kr2

anche qui con k costante.
Prima di concentrare l’attenzione sul caso della forza gravitazionale è però inte-

ressante considerare un potenziale che abbia un comportamento qualitativo simile a
quello kepleriano. Chiediamo in particolare:

(i) che la forza sia attrattiva, ossia dV
dr

> 0 ;
(ii) che V (r) si annulli per r → +∞meno rapidamente di 1/r2, in modo da prevalere

sul potenziale centrifugo;
(iii) che V (r) tenda a −∞ per r → 0+ più lentamente di 1/r2, in modo che in

prossimità del centro prevalga il potenziale centrifugo.
La prima condizione garantisce l’esistenza di almeno un minimo per il potenziale
efficace; la seconda introduce l’ipotesi fisicamente ragionevole che la forza diventi in-
influente a grandi distanze; la terza evita la caduta sul centro sotto la sola condizione
che il momento angolare non sia nullo.

Come esempio significativo e relativamente semplice consideriamo un potenziale
del tipo

V (r) = − k

rα
0 < α < 2 .

In questo caso la descrizione qualitativa della dinamica è quella rappresentata in
figura 7.3. Il grafico del potenziale efficace presenta un unico punto di minimo in un
punto r che si determina facilmente se si fissa l’esponente α, cos̀ı come si determina il
valore corrispondente dell’energia Emin = V ∗(r). Inoltre si ha

V ∗(r) −→
r→0+

+∞ , V ∗(r) −→
r→+∞

0− .
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ṙ

rmax

E > 0

E = 0

Emin

E < 0

rrmin r

V ∗(r)

r

Figura 7.3. Un esempio di studio qualitativo del flusso dovuto all’equazione

radiale per un punto soggetto al potenziale V (r) = kr−α, 0 < α < 2 .

Il punto di minimo corrisponde alla soluzione particolare r(t) = r, ossia di raggio
costante. Per energia E soddisfacente Emin < E < 0 si hanno orbite chiuse nel piano
r, ṙ, corrispondenti ad oscillazioni del raggio limitate in ampiezza; si parla in questo
caso di stati legati, mettendo in evidenza che il punto resta confinato a distanza finita
dal centro. Per E > 0 la distanza non è limitata superiormente, ma solo inferiormente;
si parla di stati di scattering, ad indicare che il punto può provenire da distanze
arbitrariamente grandi e viene reinviato all’infinito dopo aver subito una deflessione.4

Si noti che per r → +∞ il moto tende a diventare uniforme con velocità ṙ =
√

2E/m.

4 In Fisica è d’uso parlare di scattering quando si ha una forza che tende a zero quando la
distanza tende all’infinito, sicché il movimento tende asintoticamente a quello di un punto
libero. I casi particolarmente rilevanti delle forze gravitazionali o elettriche rientrano in
questa categoria.



224 Capitolo 7

L’orbita corrispondente ad E = 0 fa da separatrice tra gli stati legati, che sono tutti
nell’area grigia in figura, e quelli di scattering. Il comportamento di questa separatrice
appare un po’ singolare rispetto ai casi discussi fin qui. La ragione è che il punto
instabile si trova all’infinito: la velocità tende a zero per r → +∞.

7.1.6 Gli stati legati

Fin qui ci ha condotto lo studio della dinamica nella direzione radiale. Non dobbiamo
però dimenticare che stiamo studiando la dinamica in un piano, ed a questa occorre
prestare attenzione. Veniamo dunque a descrivere il comportamento delle orbite per-
corse dal punto nel piano. A tal fine dobbiamo prendere in considerazione anche la
prima delle equazioni (7.6), ovvero la conservazione del momento angolare. Ci occupi-
amo anzitutto del caso degli stati legati, particolarmente interessante per la dinamica
planetaria.

Il caso dell’equilibrio r(t) = r è il più semplice: l’orbita è caratterizzata da raggio
costante, ed è dunque una circonferenza. In questo caso l’equazione del momento
diventa

ϑ̇ =
ℓ

mr2
,

con secondo membro costante. Ne segue che il moto sull’orbita circolare è uniforme,
con periodo T = 2πmr2/ℓ .

Il caso degli stati legati è più interessante. Ricordiamo anzitutto che il moto in
direzione radiale è oscillatorio entro l’intervallo [rmin, rmax] determinato dall’energia
E. Contemporaneamente l’angolo ϑ evolve nel tempo secondo l’equazione

ϑ̇ =
ℓ

mr(t)
2 .

L’evoluzione di ϑ(t) non è più uniforme, il che concorda con la validità della legge
delle aree, ma possiamo comunque dedurre che ϑ(t) è funzione monotòna del tempo,
perché il denominatore è certamente positivo e non può annullarsi.

Per determinare la forma dell’orbita conviene eliminare il tempo dalle due equa-
zioni che esprimono la conservazione del momento angolare e dell’energia, e che riscri-
viamo per comodità

(7.14) ϑ̇ =
ℓ

mr2
, ṙ = ±

√
2

m

(
E − V ∗(r)

)
.

L’operazione è lecita grazie al fatto che ϑ(t) è funzione monotòna del tempo.5 Otte-
niamo cos̀ı l’equazione dell’orbita

(7.15)
dr

dϑ
= ±mr2

ℓ

√
2

m

(
E − V ∗(r)

)
.

5 Il lettore osserverà che questo procedimento può interpretarsi come un cambiamento
della variabile temporale: all’orologio che approssima il tempo assoluto di Newton si
sostituisce il movimento sull’orbita. Il che, del resto, è quanto l’umanità ha fatto per
millenni.
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rmin

rmax

ϑ0 ϑ1 ϑ2 ϑ3 ϑ4 ϑ

r

∆ϑ

Figura 7.4. L’evoluzione del raggio r come funzione dell’angolo ϑ.

Si tratta di un’equazione a variabili separabili, che una volta fissati i dati iniziali r0, ϑ0

può risolversi mediante una quadratura, ossia

(7.16) ϑ− ϑ0 = ± ℓ√
2m

∫ r

r0

d̺

̺2
√
E − V ∗(̺)

.

Supponiamo che inizialmente il punto si trovi al pericentro, sicché r0 = rmin,
con un angolo ϑ0 arbitrario. Allora si può integrare l’equazione (7.16) al variare
dell’estremo superiore r fino all’apocentro rmax che viene raggiunto per un certo val-
ore ϑ1, e poiché ϑ risulta essere funzione monotòna di ̺, che possiamo assumere
crescente supponendo ℓ > 0, si può invertire la relazione, ottenendo una funzione r(ϑ)
che nell’intervallo [ϑ0, ϑ1] cresce a sua volta in maniera monotòna da rmin a rmax ,
come rappresentato qualitativamente in figura 7.4. Invertendo il segno e lasciando de-
crescere di nuovo r fino al pericentro rmin si determina poi r(ϑ) sull’intervallo [ϑ0, ϑ2].
Qui si deve osservare che il grafico di r(ϑ) su questo secondo intervallo è simmetrico
rispetto al precedente; precisamente si ha r(ϑ1+ δϑ) = r(ϑ1− δϑ); ciò risulta evidente
dalla forma dell’integrando nella (7.16). Si determina cos̀ı la forma della funzione r(ϑ)
sull’intervallo [ϑ0, ϑ2]. Osservando poi che r(ϑ) è palesemente funzione periodica del
suo argomento con periodo ∆ϑ = ϑ2 − ϑ0 si costruisce l’intero grafico, come rappre-
sentato in figura 7.4.

Veniamo ora alla forma dell’orbita nel piano. Si osserva subito che l’orbita è
contenuta in una corona circolare di raggi rmin, rmax, e che al crescere dell’angolo ϑ il
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Figura 7.5. L’orbita a rosetta per il moto centrale.

raggio oscilla periodicamente tra i due estremi. L’osservazione cruciale è che il periodo
∆ϑ dipende sia dalla forma del potenziale che dai valori di ℓ ed E. Tale valore può
calcolarsi esplicitamente come

(7.17) ∆ϑ = ℓ

√
2

m

∫ rmax

rmin

d̺

̺2
√

E − V ∗(̺)
.

In generale si avrà un’orbita piana a rosetta, come rappresentato in figura 7.5. Si
verifica in particolare che l’orbita ripassa per il punto iniziale, ed è quindi strettamente
periodica, se e solo se il rapporto ∆ϑ

2π
è un numero razionale. Se invece tale rapporto è

irrazionale allora l’orbita non è periodica, ma riempie densamente la corona circolare.

Esercizio 7.2: Svolgere lo studio qualitativo dell’orbita per il caso del potenziale

armonico, V (r) = kr2

2 , con k costante positiva.

Esercizio 7.3: Calcolare il valore di ∆ϑ per il potenziale armonico V (r) = kr2

2 e

per il potenziale kepleriano V (r) = −k
r , con k costante positiva.

Risposta: per il potenziale armonico si ha ∆ϑ = π. Per il potenziale kepleriano è
∆ϑ = 2π. Il calcolo puo svolgersi evidentemente solo per gli stati legati. Il fatto
interessante è che tale risultato è indipendente da ℓ ed E, sicché risulta che per questi
potenziali tutte le orbite limitate sono chiuse, ed il moto è sempre periodico.

Il risultato dell’esercizio precedente può far nascere il sospetto che il caso di orbite
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Figura 7.6. Esempi di orbite di scattering per un potenziale attrattivo del tipo

della figura 7.3. Si osservi che l’orbita può girare più volte intorno al centro prima

di tornare all’infinito.

chiuse sia tipico. Un teorema dovuto a Bertrand[6] afferma che i potenziali kepleriano
ed armonico sono gli unici per cui valga la proprietà che tutte le orbite limitate sono
chiuse. Per inciso, questo mostra quanto il caso kepleriano sia eccezionale.

Esercizio 7.4: Svolgere lo studio qualitativo dell’orbita per il caso dei potenziali
V (r) = − k

r2
, V (r) = − k

r3
e V (r) = −α ln r − k

r
, con α e k costanti positive.

Suggerimento: si presti attenzione al comportamento asintotico delle orbite.

7.1.7 Gli stati di scattering

Passiamo ora a considerare gli stati non legati, che nella classe di potenziali che stiamo
considerando corrispondono ad energia E > 0. Anche in questo caso si fa ricorso alla
formula (7.10), con la sola osservazione che l’orbita resta limitata solo inferiormente
dal valore rmin per cui si annulla il denominatore dell’integrando. Quindi ponendo
ad esempio r0 = rmin si può integrare con un estremo superiore r > rmin arbitrario,
prendendo il segno positivo o negativo a seconda che si voglia calcolare l’orbita nel
futuro o nel passato rispetto al tempo iniziale. Anche in questo caso ϑ risulta essere
funzione monotòna di r, sicché si può ricavare una funzione r(ϑ). La figura 7.6 illustra
due esempi di orbite di scattering.

L’aspetto qualitativo interessante è che l’orbita può provenire dall’infinito in una
direzione arbitraria, e dopo aver subito una deflessione viene reinviata all’infinito. In
effetti, se il potenziale efficace ha il comportamento qualitativo della figura 7.3 allora
nella formula (7.16) il radicando E − V ∗(̺) resta limitato al crescere di r, sicché
l’integrale converge ad un limite finito grazie al denominatore ̺2. L’angolo ∆ϑ di
deflessione può calcolarsi ancora tramite la (7.16), avendosi

(7.18) ∆ϑ = ℓ

√
2

m

∫ +∞

rmin

d̺

̺2
√
E − V ∗(̺)

.

Esercizio 7.5: Studiare qualitativamente il fenomeno dello scattering nel caso di
un potenziale repulsivo, ad esempio V (r) = k

rα con α e k costanti positive.
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7.1.8 La formula di Binet

Prima di passare al calcolo dell’orbita ricaviamo una formula notevole, detta appunto
formula di Binet.6

Proposizione 7.5: Si consideri un punto che si muova di moto piano percorrendo
l’orbita descritta da una funzione r(ϑ) assegnata, e soddisfacendo la legge delle aree
1
2
r2ϑ̇ = C. Allora l’accelerazione (puramente radiale) è data da

(7.19) ar = −4C2

r2

(
d2

dϑ2

1

r
+

1

r

)
.

Dimostrazione. Conoscendo la forma dell’orbita come funzione r(ϑ), consideriamo
la funzione ϑ(t), che del resto potremmo calcolare grazie alla legge delle aree. Abbiamo
allora anche la dipendenza temporale di r da t mediante la funzione composta r

(
ϑ(t)

)
.

Derivando rispetto al tempo e tenendo conto della legge delle aree abbiamo

ṙ =
dr

dϑ
ϑ̇ =

2C

r2
dr

dϑ
= −2C

d

dϑ

1

r
.

Derivando una seconda volta si ottiene poi

r̈ =
dṙ

dϑ
ϑ̇ = −2Cϑ̇

d2

dϑ2

1

r
= −4C2

r2
d2

dϑ2

1

r
.

Sostituendo quest’ultima espressione unitamente alla legge delle aree nell’espressione
ar = r̈ − rϑ̇2 dell’accelerazione radiale, data dalla (7.4), si ottiene la (7.19). Q.E.D.

7.1.9 Il calcolo dell’orbita nel caso kepleriano

Veniamo ora al calcolo dell’orbita nel caso che più ci interessa per lo studio della dina-
mica planetaria. A questo scopo si può procedere in molti modi, ad esempio facendo
uso diretto dell’integrale (7.16) che fornisce l’orbita. Qui faremo ricorso alla formula
di Binet, seguendo un procedimento forse meno diretto, ma certamente più semplice

Proposizione 7.6: Per il potenziale kepleriano V (r) = −k
r con k > 0 le orbite sono

coniche con fuoco nel centro delle forze, deteminate dall’equazione

(7.20) r =
p

1− e cos(ϑ− ϑ0)
,

il parametro p e l’eccentricità e sono determinate mediante il momento angolare ℓ e
l’energia E come

(7.21) p =
ℓ2

mk
, e =

√
1 +

2Eℓ2

mk2
.

In particolare:

6 Jacques Philippe Marie Binet, matematico ed astronomo, nato a Rennes (Francia) il 2
febbraio 1786, morto a Parigi il 12 maggio 1856.
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(i) per Emin ≤ E < 0 con Emin = −mk2

2ℓ2
l’orbita è un’ellisse, come affermato dalla

prima legge di Keplero, che degenera in una circonferenza per E = Emin , ed in
questo caso ϑ0 è la direzione dell’apocentro;

(ii) per E = 0 l’orbita è una parabola, e ϑ0 è la direzione dell’asse di simmetria
della parabola;

(iii) per E > 0 l’orbita è un ramo di iperbole, e ϑ0 è la direzione dell’asse di simmetria
dell’iperbole.

Corollario 7.7: Nel caso di orbita ellittica o circolare, 0 ≤ e < 1, tra il semiasse
maggiore a dell’ellisse ed il periodo T vale la relazione

(7.22)
T 2

a3
=

4π2m

k
.

Dimostrazione del corollario 7.7. Ricordando che l’area dell’ellisse è πab, dove
b è il semiasse minore, si ha che la costante della velocità areolare è C = πab

T . Tenendo

conto che C = ℓ
2m e della relazione p = b2

a si ricava subito T 2

a3 = 4π2m2p
ℓ2 . D’altra parte

per la (7.21) abbiamo p = ℓ2

mk , e per sostituzione si ricava la (7.22). Q.E.D.

Dimostrazione della proposizione 7.6. Facciamo uso dell’equazione radiale (7.4)
sostituendovi la formula di Binet per l’accelerazione, ricordando che in quest’ultima
si suppone che r sia funzione di ϑ. È comodo introdurre la nuova variabile u = 1

r e
cercare l’orbita come funzione u(ϑ). Abbiamo allora che u(ϑ) obbedisce all’equazione

(7.23)
d2u

dϑ2
+ u =

1

p
, p =

4mC2

k
.

Questa è un’equazione lineare non omogenea ben nota la cui soluzione generale è

u(ϑ) =
1

p
+A cos(ϑ− ϑ0) ,

dove A e ϑ0 sono costanti da determinarsi mediante i dati iniziali. Reintroducendo il
raggio r e ponendo A = e/p si trova immediatamente l’espressione (7.20) per l’orbita.
Dobbiamo però calcolare le costanti e e p in funzione di ℓ ed E . Per determinare p si
fa uso della (7.23) sostituendovi la relazione ℓ = 2mC tra il momento della quantità
di moto ℓ e la costante delle aree C. Per calcolare e si osserva che la funzione r(ϑ) che
descrive l’orbita assume il suo valore minimo per ϑ − ϑ0 = π, ed in quel punto si ha
rmin = p

1+e . D’altra parte rmin , essendo il punto di inversione del moto in direzione

radiale, deve essere soluzione dell’equazione E − V ∗(r) = 0 con V ∗(r) = ℓ2

2mr2 − k
r .

Questa è un’equazione di secondo grado in r le cui radici sono

r =
ℓ2

mk
· 1

1±
√

1 + 2Eℓ2

mk2

,

che coincidono per E = Emin = −mk2

2ℓ2 . Per confronto tra il minimo di questi due
valori ed il valore di rmin riportato poco sopra si ottiene l’espressione (7.21) di e .
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La prima delle (7.21) è l’equazione polare di una conica di eccentricità e e parametro
p, che corrisponde ad una circonferenza per per e = 0 , un’ellisse per 0 < e < 1 , una
parabola per e = 1 ed un’iperbole per e > 1 . Q.E.D.

Ricordiamo anche che l’eccentricità ed il parametro sono legate ai semiassi mag-
giore a e minore b dell’ellisse dalle relazioni

(7.24) p =
b2

a
, e =

√
1− b2

a2
.

La proposizione appena dimostrata afferma che nel caso della forza gravitazionale,
che è quella che ci interessa per il problema del moto planetario, vi sono orbite limitate
che hanno la forma di ellissi, come affermato dalla prima legge di Keplero. Fin qui
dunque vediamo confermate le prime due leggi, almeno nell’approssimazione in cui
si possa considerare il Sole come fisso al centro del sistema planetario (o, come si
cominciò a ritenere dopo Copernico, al centro dell’universo).7

Si deve però osservare che mentre le leggi di Keplero si limitano a stabilire
fenomenologicamente quali siano le orbite dei pianeti noti la teoria di Newton mette
in campo un’affermazione ben più generale: qualunque massa sottoposta alla gravità
esercitata dal Sole deve muoversi su una conica, ed in particolare su un’ellisse se la
sua energia corrisponde ad uno stato legato. Inoltre dall’equazione di Newton segue
anche che possono esservi orbite non limitate, e precisamente le parabole e le iperboli,
ignote a Keplero.8

7 In realtà la teoria eliocentrica è assai più antica, ed era nota agli astronomi greci. Dalle
poche testimonianze storiche che ci sono pervenute si ritiene che essa sia stata formaliz-
zata da Aristarco di Samo, matematico ed astronomo greco vissuto tra il 310 ed il 230
AC. Purtroppo la perdita della stragrande maggioranza dei testi scritti dagli astronomi
greci non ci permette di stabilire con certezza quali fossero le loro conoscenze: la mag-
gior parte delle nostre informazioni proviene dall’Almagesto di Claudio Tolomeo, vissuto
tra il 100 e il 175 DC (o almeno dal testo forse modificato da interpreti e copisti che
è sopravvissuto al crollo generale della cultura greca), che costituisce il fondamento del
sistema tolemaico accettato fino a Copernico.

8 L’interesse di questa conclusione non sfugg̀ı ad Edmund Halley, astronomo, matematico,
fisico, geofisico e meteorologo contemporaneo di Newton. A lui spetta anzitutto il merito
di aver convinto Newton a scrivere e pubblicare i Principia, pagandone anche le spese
di stampa. Inoltre egli intùı che anche le comete potessero essere corpi celesti soggetti
alle stesse leggi. Egli notò che le comete osservate nel 1531 da Pietro Apiano, nel 1607
da Keplero e nel 1682 avevano caratteristiche simili, ed ipotizzò che potesse trattarsi
della stessa cometa. Valutandone le caratteristiche orbitali ed in particolare stimandone
il periodo in circa 75 anni, egli ne predisse il ritorno nel 1757. Halley, morto nel 1742,
non visse abbastanza a lungo per vederla di nuovo, ma la cometa fu osservata da Johann
Georg Palitzsch il 25 dicembre 1758, e raggiunse il perielio il 13 marzo 1759. Il motivo del
ritardo rispetto alle previsioni di Halley fu spiegato successivamente da Alexis Clairaut:
era dovuto alla perturbazione di Giove e Saturno. La scoperta di Halley poneva fine
alla discussione secolare sulla natura terrestre o celeste delle comete, di cui si ha ampia
testimonianza anche nei Dialoghi di Galileo.
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Esercizio 7.6: Svolgere il calcolo dell’orbita per il caso del potenziale armonico,

V (r) = kr2

2
, e per quello del potenziale kepleriano repulsivo, V (r) = k

r
, con k costante

positiva.

7.1.10 La terza legge di Keplero ed il problema inverso.

La discussione che abbiamo svolto sin qui ci ha condotto alla giustificazione delle prime
due leggi di Keplero. Sottolineiamo che esse descrivono la geometria e la cinematica
di una singola orbita: non c’è riferimento a quell’armonia ed unità dell’intero sistema
solare che Keplero aveva cominciato ad indagare fin dal 1596 con la pubblicazione della
sua prima grande opera, il Mysterium Cosmographicum[27]. La terza legge, pubblicata
nel 1619 nel trattato Harmonices mundi,[29] rappresentava un passo fondamentale nella
sua ricerca. Nulla di meglio, per sottolineare l’importanza che egli attribuisce alla sua
scoperta, che citare le sue stesse parole:9

“ Hactenus egimus de diversis moris vel arcubus unius et eiusdem planetæ.
Jam etiam de binorum motibus inter se comparatis agendum.
(. . .)
Rursum igitur hic aliqua pars mei Mysterii Cosmographici, suspensa ante
22 annos, quia nondum liquebat, absolvenda et huc inferenda est. Inventis
enim veris orbium intervallis per observationes Brahei plurimi temporis la-
bore continuo, tandem, tandem genuina proportio temporum periodicorum
ad proportionem orbium

— — sera quidem respexit inertem,
Respexit tamen et longo post tempore venit;

eaque, si temporis articulos petis, 8 Mart. huius anni sexcentesimi decimi
octavi animo concepta, sed infeliciter ad calculos vocata eoque pro falsa
rejecta, denique 15 Maji reversa, novo capto impetu expugnavit mentis

9 Fin qui abbiamo discusso dei tempi e degli archi di un solo e medesimo pianeta. Ora dob-
biamo occuparci dei moti di due di essi, confrontandoli tra loro. (. . .) Qui devo tornare
di nuovo su una parte del mio Mysterium Cosmographicum, lasciata in sospeso 22 anni
fa perché non ancora risolta, per ridiscuterla e completarla. Infatti ho determinato le
vere distanze tra gli Orbi grazie ad un lavoro lunghissimo ed assiduo sulle osservazioni
di Brahe; e finalmente, finalmente la proporzione genuina tra i periodi temporali e le
dimensioni delle orbite

— — tardi, è vero, volse il suo sguardo a me esausto,
eppur mi guardò, e dopo lunga attesa venne;

e, se lo desideri, ti dirò esattamente quando. Concepita nel mio animo il giorno 8 di marzo
di quest’anno 1618, ma rigettata come falsa perché mal tradotta in calcolo, si ripresentò
nuovamente il 15 maggio, ed avendo acquistato nuova energia espugnò le tenebre della
mia mente, saldamente confermata dall’azione congiunta dei miei diciassette anni di
lavoro sulle osservazioni di Brahe e delle mie riflessioni su di esso. Cos̀ı io dapprima
credetti di sognare e di aver troppo presto contato sulla scoperta di un principio. Ma è
affermazione certissima ed assolutamente esatta che la proporzione tra i periodi tempo-
rali di due pianeti qualsiasi è in ragione di una volta e mezza quella tra le loro distanze
medie, ossia tra i loro orbi. ([29], Liber III, Caput V, pag. 279 dell’edizione delle Opere.)
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meæ tenebras, tanta comprobatione et laboris mei septendecennalis in ob-
servationibus Braheanis et meditationis huius in unum conspirantium, ut
somniare me et præsumere quæsitum inter principia primo crederem. Sed
res est certissima exactissimaque, quod proportio, quæ est inter binorum
quorumcumque planetarum tempora periodica, sit præcise sesquialtera pro-
portionis mediarum distantiarum, id est orbium ipsorum. ”

Ricorrendo alla notazione sintetica delle nostre formule noi scriviamo la relazione di
proporzionalità tra i periodi T ed i semiassi maggiori a delle orbite planetarie come

(7.25) T = Ka3/2 ,

dove K è una costante indipendente dal pianeta.

Dimentichiamo ora, per un momento, il calcolo che ci ha permesso di stabilire
la forma dell’orbita tramite le equazioni di Lagrange (ovvero di Newton). Torniamo
invece a considerazioni di natura puramente cinematica, riprendendo le prime due leggi
di Keplero e sintetizzandole nella legge delle aree e nella forma ellittica dell’orbita in
coordinate polari, ossia

(7.26)
1

2
r2ϑ̇ = C , r =

p

1− e cos(ϑ− ϑ0)
.

Su questa base affrontiamo il problema inverso, cioè: Conoscendo le leggi di Keplero,
calcolare l’accelerazione a cui è soggetto un pianeta.

Procediamo anzitutto a determinare la dipendenza dell’accelerazione dalla
distanza.10

Proposizione 7.8: Se valgono le prime due leggi di Keplero allora l’accelerazione
a cui è sottoposto il pianeta è puramente radiale ed è inversamente proporzionale al
quadrato della distanza, essendo

(7.27) ar = −4π2a3

T 2
· 1

r2

dove T è il periodo ed a il semiasse maggior dell’orbita.

Dimostrazione. Riscriviamo l’equazione dell’ellisse come 1
r = 1−e cos(ϑ−ϑ0)

p ed ap-
plichiamo la formula di Binet. Con un breve calcolo otteniamo

ar = −4C2

p
· 1

r2
.

Sostituiamo in questa formula i valori C = πab
T e p = b2

2a . Con una facile semplificazione
si ottiene subito la (7.27). Q.E.D.

10 Il procedimento che seguiamo qui fa uso della formula di Binet, che presenta il vantaggio
di semplificare in modo considerevole il calcolo. Il procedimento seguito da Newton è
molto più complesso: si veda la Propositio XI, Problema VI all’inizio della Sectio III,
Liber I dei Principia.
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Vediamo dunque come le prime due leggi stabiliscano la proporzionalità tra
l’accelerazione e l’inverso del quadrato della distanza. Fin qui però abbiamo consi-
derato un solo pianeta.

La terza legge di Keplero afferma che la costante di proporzionalità a3/T 2 che
compare nella (7.27) non dipende dal pianeta. Si può dunque dunque concepire che
lo spazio intorno al sole sia sede di un campo di accelerazioni creato dal sole stesso.
In altre parole, qualunque punto materiale posto nello spazio planetario è soggetto ad
un’accelerazione diretta verso il Sole e di intensità calcolabile mediante la (7.27), con
una costante di proporzionalità che dipende solo dal Sole.

7.1.11 La gravitazione universale

Seguendo Newton, vediamo ora come partendo dalla forma dell’accelerazione che ab-
biamo appena ricavato ed aggiungendo la terza legge di Keplero si possa arrivare fino
ad enunciare la legge di gravitazione. Qui si può ben dire che Newton “unisce la Terra
al Cielo”, nel senso che trasporta all’intero sistema solare – che nella mentalità del
suo tempo era l’universo intero – quelle leggi meccaniche che si potevano sperimentare
sulla Terra.11

Se accettiamo la legge della dinamica ma = F , allora potremo riformulare la
conclusione del paragrafo precedente affermando che il sole crea un campo di forze in-
versamente proporzionale al quadrato della distanza da esso e proporzionale alla massa
del pianeta. In altre parole, su qualunque corpo celeste posto nello spazio agirebbe una
forza diretta verso il sole di intensità f(r) = Γm/r2, dove m è la massa del corpo e Γ
una costante che dipende solo dal sole.

Dobbiamo osservare che l’accelerazione del pianeta non dipende dalla sua massa.
Il fatto che questa circostanza si verifichi anche per il moto dei gravi in prossimità della
superficie terrestre suggerisce che tale moto sia attribuibile ad una causa analoga, ossia
che anche la Terra crei intorno a sé un campo di accelerazioni; si può poi ammettere
che questo campo si estenda fino alla luna, e che possa anche dar ragione del moto
della luna intorno alla Terra.12

Ammessa l’esistenza di un campo di accelerazioni intorno alla Terra, è spontaneo
pensare all’esistenza di un campo di forze che si estende fino al sole, ossia che la Terra

11 A noi, abituati a sentir parlare di voli spaziali, stelle, galassie, distanze inimmaginabili
come migliaia o milioni di anni–luce, l’argomento sviluppato in questo paragrafo potrà
sembrare tutto sommato naturale ed elementare. Ma riflettiamo un momento su quanto
fossero già sconvolgenti al tempo di Galileo le affermazioni che sulla Luna ci fossero delle
montagne, o che Giove avesse dei satelliti con una dinamica simile a quella della Luna,
o che i pianeti fossero corpi rocciosi al pari della Terra e non, come comunemente si
credeva, fatti di gemme preziose. Per rendersene conto basta rileggere il Dialogo sopra
i due massimi sistemi del mondo di Galileo, ed in particolare la prima giornata. Ancor
più forte è l’argomento di Newton, che mostra come la stessa Meccanica che ci rende
ragione del moti dei gravi e dei proiettili possa spiegare anche i moti dei corpi celesti.

12 Si ricordi, a tal proposito, che l’esistenza di satelliti intorno a Giove era già nota ai
tempi di Newton, grazie alla scoperta di Galileo. Dunque, il fatto che la Terra avesse un
satellite non costituiva più un caso eccezionale.
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eserciti sul sole una forza di intensità γM/r2, dove M è la massa del sole e γ una
costante che dipende solo dalla Terra. Si noti bene che questo punto di vista conduce
inevitabilmente a negare quella centralità del sole che costituisce il presupposto del
modello Kepleriano.

Infine, se si accetta il principio di azione e reazione si deve ammettere l’eguaglianza
Γm = γM , sicché la forza che si esercita fra la Terra e il Sole deve avere intensità
GmM/r2, dove G è una costante universale, dipendente solo dal sistema di misura.
Se non si attribuisce qualche proprietà particolare alla Terra e al Sole si deve allora
ammettere, con Newton, la validità delle legge di gravitazione universale:

Tra due masse qualsiasi m1, m2 si esercita una forza gravitazionale attrat-
tiva di intensità Gm1m2/r

2, dove r è la distanza tra le due masse e G è
una costante universale.

In modo equivalente scriveremo il potenziale gravitazionale tra due masse m1 e m2

come

(7.28) V (r) = −Gm1m2

r
.

Esercizio 7.7: (Problema della mela di Newton13). Mostrare che l’accelerazione
di gravità alla superficie della Terra e l’accelerazione centripeta della Luna sono pro-
porzionali agli inversi dei quadrati delle distanze dal centro della Terra.

Suggerimento: denotiamo con a l’accelerazione centripeta della Luna e con g
l’accelerazione di gravità alla superficie della Terra. Denotiamo poi con R il raggio
dell’orbita lunare (assunta circolare) e con r il raggio della Terra. Si tratta di mostrare
che vale la relazione

g

a
∼ ̺2

R2
.

A tal fine occorre calcolare l’accelerazione centripeta della Luna facendo uso della
formula dell’accelerazione nel moto circolare, a = ω2R dove ω è la frequenza angolare.
I dati astronomici attuali sono:

̺ = 3.844× 108 m raggio dell’orbita lunare;

T = 2.361× 106 s periodo sidereo della Luna;

g = 9.803 m/s2 accelerazione di gravità;

R = 6.378× 106 m raggio della Terra.

Si troverà che la relazione cercata è valida con un’approssimazione di 1 ◦/◦◦. Newton
valutava il raggio dell’orbita lunare pari a 60 volte il raggio della Terra, un valore non
troppo diverso da quello attualmente accettato.

Una volta accettata la teoria Newtoniana, si deve poi rovesciare il problema: le
leggi di Keplero devono essere giustificate sulla base della dinamica, assumendo la
legge di gravitazione. Questo è il problema diretto che abbiamo trattato nei paragrafi

13 Principia, Liber III, Prop. IV, Theor. IV
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precedenti, e ci ha condotto alla conclusione che le orbite sono coniche, e non necessa-
riamente ellissi. Il nostro calcolo però è valido nell’approssimazione in cui si considera
il Sole fisso al centro dell’universo, assegnandogli cos̀ı, con Copernico, Galileo e Ke-
plero, un ruolo privilegiato. Ma la gravitazione universale cancella questo privilegio:
il Sole è una massa al pari di tutti i pianeti o satelliti. Dovremmo quindi studiare
la dinamica di un sistema di N punti materiali che interagiscono tra loro tramite la
mutua attrazione gravitazionale. È questo il problema degli N corpi.

È subito evidente che il problema è estremamente complesso: non ci è più lecito
considerare, con Keplero, un pianeta per volta, ma occorre, in linea di principio, scri-
vere le equazioni di moto per tutti i corpi presenti nel sistema solare, tenendo conto
della forza gravitazionale agente tra tutte le coppie, e risolvere il sistema di equazioni
che ne risulta. In altre parole, se si considerano N corpi si ha un sistema di 3N equa-
zioni differenziali del secondo ordine, in ciascuna delle quali l’espressione della forza
contiene N − 1 termini distinti. Ad esempio, Newton avrebbe dovuto scegliere almeno
N = 8 (Sole, Terra, Luna e i cinque pianeti allora conosciuti); questo, naturalmente,
trascurando i satelliti di Giove e le comete, assumendo che null’altro si trovi nel si-
stema solare, e che le stelle non abbiano alcuna influenza sul moto planetario. Inoltre
occorre anche ammettere che i pianeti si possano considerare come punti materiali, o
almeno, come Newton si preoccupò di dimostrare, che un corpo omogeneo di forma
sferica genera un campo gravitazionale equivalente a quello di un punto di egual massa
posto nel centro del corpo.14

7.2 Il problema dei due corpi

L’estensione più immediata del modello Kepleriano (moto di un singolo pianeta ri-
spetto al sole) è senz’altro costituita dal problema dei due corpi:

Due punti materiali di massa m1, m2 si muovono nello spazio sotto l’azione
di forze mutue di attrazione o repulsione soddisfacenti il principio di azione
e reazione, agenti lungo la retta congiungente i due punti e dipendenti dalla
sola distanza.

7.2.1 La Lagrangiana e le leggi di conservazione

Considerando un sistema di riferimento cartesiano denotiamo con x1, x2 le posizioni
dei due corpi. Denotiamo poi con m1, m2 le loro masse. Assumendo che le forze che
si esercitano tra i due corpi siano di tipo classico potremo introdurre il potenziale di
interazione V

(
‖x1 − x2‖

)
, dipendente dalla sola distanza (si veda la proposizione 5.10).

Ai fini della discussione che segue la forma esplicita del potenziale non è rilevante. La
Lagrangiana del sistema si scrive immediatamente come

(7.29) L =
1

2
m1ẋ

2
1 +

1

2
m2ẋ

2
2 − V (r) , r = ‖x1 − x2‖ .

14 Principia, Propositio LXXIII Theorema XXXIII e Propositio LXXIV Theorema XXXIV.
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Trattandosi di un sistema isolato di due punti, e quindi non soggetto a forze esterne,
abbiamo tutti gli integrali primi classici elencati nella proposizione 5.13, sicché il si-
stema delle equazioni di Newton è certamente integrabile. Vediamo come si possa
ricondurre il problema a quello, ormai ampiamente discusso, del moto centrale.

7.2.2 La riduzione al problema del moto centrale

È conveniente introdurre come nuove coordinate la posizione X del baricentro e la
posizione relativa r dei due corpi definite come

(7.30) MX = m1x1 +m2x2 , r = x2 − x1 , M = m1 +m2 ,

dove M è la massa totale. Derivando rispetto al tempo si calcola immediatamente
MẊ = m1ẋ1 +m2ẋ2 e ṙ = ẋ2 − ẋ1, e sostituendo nella Lagrangiana si ottiene con un
breve calcolo15

(7.31) L =
1

2
MẊ2 +

1

2
µṙ2 − V

(
‖r‖
)
, µ =

m1m2

m1 +m2
,

dove abbiamo introdotto la massa ridotta µ .
La Lagrangiana che abbiamo appena scritto descrive due sottosistemi indipen-

denti. Il primo, con Lagrangiana

LB =
1

2
MẊ2 ,

descrive il moto di un punto libero, che risulta essere rettilineo uniforme e possiamo
ignorare scegliendo un riferimento solidale col baricentro. Il secondo ha Lagrangiana

L′ =
1

2
µṙ2 − V (r) , r = ‖r‖

praticamente identica alla (7.1) che descrive il moto di un punto in un campo di forze
centrali. Concludiamo dunque che il problema dei due corpi si riconduce a quello di
un solo punto in un campo di forze centrali con la sola sostituzione della massa ridotta
µ al posto della massa del singolo punto.

Esercizio 7.8: Scrivere la trasformazione inversa della (7.30).

Esercizio 7.9: Calcolare la massa ridotta nei due casi: (i) due corpi di egual massa,
m1 = m2; (ii) una delle due masse sia molto più grande rispetto all’altra, m2 ≪ m1 .

Può essere utile aggiungere un’osservazione. La trasformazione di coordinate (7.31)
non privilegia nessuno dei due punti. Nel caso Sole–pianeta questo significa che il vet-
tore r descrive altrettanto bene la posizione del pianeta rispetto al Sole quanto quella
del Sole rispetto al pianeta. In altre parole, un osservatore che si ponesse sul Sole
vedrebbe il pianeta girare intorno a lui su un’orbita ellittica, cos̀ı come un osservatore
che sta sul pianeta vede il Sole girargli intorno su un’orbita ellittica. La vera differenza
è data dalla posizione del baricentro, che nel caso planetario è molto vicino al centro
del Sole.

15 Il modo più rapido consiste nel sostituire la trasformazione (7.30) nella (7.31) e ricavare
la (7.29).
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7.2.3 La terza legge di Keplero per il problema dei due corpi

La sostituzione della massa di un pianeta con la massa ridotta è ininfluente per le
prime due leggi di Keplero, ma introduce una piccola correzione sulla terza. In effetti,
se denotiamo con mS la massa del Sole e con mP quella del pianeta, e consideriamo
il potenziale kepleriano abbiamo la Lagrangiana

L =
1

2
µṙ2 − GmSmP

r
, µ =

mSmP

mS +mP
.

Per il corollario 7.7, ponendo GmSmP al posto di k e µ al posto di m, otteniamo

(7.32)
T 2

a3
=

4π2

G(mS +mP )

al posto del valore 4π2

GmS
che troveremmo nel caso del moto centrale. Si vede dunque

che passando dal moto centrale al problema dei due corpi dobbiamo introdurre una
dipendenza del periodo dalla massa del pianeta, sicché la terza legge di Keplero non
risulta più esatta. Si tratta però, almeno nel caso del nostro sistema solare, di una
correzione molto piccola e certamente non rilevabile con i dati osservativi a disposizione
di Keplero. Si deve tener conto infatti che la somma delle masse di tutti i pianeti è
circa 10−3 volte la massa del Sole.

7.3 Il problema ristretto dei tre corpi

L’estensione naturale dei problemi del moto centrale e dei due corpi sarebbe la discus-
sione del problema di N corpi materiali interagenti tra loro con forze di tipo classico,
o in modo più specifico con forze di tipo Newtoniano. Ma già il caso n = 3 rientra
nella categoria dei sistemi non integrabili. In effetti, il problema dei tre corpi, definito
da Whittaker “the most celebrated of all dynamical problems” rappresenta, insieme al
problema del corpo rigido, uno degli argomenti più studiati della Meccanica Classica
ed al tempo stesso un esempio significativo di sistema non integrabile. È appena il
caso di sottolineare che proprio su questo problema Poincaré ha scoperto la non inte-
grabilità come proprietà tipica dei sistemi dinamici e l’esistenza di un comportamento
caotico.

Studieremo qui almeno gli aspetti più semplici della dinamica nel caso del cosid-
detto problema ristretto dei tre corpi, che si enuncia come segue: Due punti materiali,
detti corpi primari, si muovono nello spazio su un’orbita Kepleriana ellittica (o circo-
lare). Un terzo punto P di massa trascurabile rispetto ai primi due, detto planetoide, si
muove sotto l’azione della forza Newtoniana esercitata dai primari, senza influenzarne
il movimento. Si chiede di studiare la dinamica del punto P .

In altre parole, si suppone che i due primari si comportino come un sistema a due
corpi, la cui dinamica non viene influenzata dal planetoide. A sua volta, il planetoide
si muove sotto l’azione di un ambiente esterno, rappresentato appunto dai primari.

Il problema ammette diverse varianti. Si distingue anzitutto il caso circolare, in
cui i due primari ruotano a velocità uniforme rispetto al baricentro comune, dal caso
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Figura 7.7. Il problema ristretto piano dei tre corpi, come descritto nel testo.

ellittico. Si distingue poi il caso piano, in cui il planetoide è vincolato a muoversi nel
piano dell’orbita dei primari, da quello spaziale. Combinando tra loro queste due scelte
si hanno quattro casi possibili, e comunque tutti non integrabili. Noi ci occuperemo qui
solo del caso circolare piano, e concentreremo l’attenzione solo sui cosiddetti equilibri
lagrangiani.16

7.3.1 Scelta delle unità di misura

È conveniente scegliere le unità di misura in modo da ricondurre il problema alla
forma più semplice possibile. Come misura di lunghezza si sceglie la distanza tra i
primari. Si sceglie poi l’unità di massa pari alla somma delle masse dei primari (quella
del planetoide è trascurabile), e si denota con µ la massa di uno dei due primari
(solitamente la più piccola), sicché l’altra massa risulta essere 1 − µ. Infine si sceglie
l’unità di tempo in modo che la costante di gravitazione universale G valga 1.

Ricordiamo che per la soluzione Kepleriana del problema dei due corpi vale la
relazione tra semiassi e periodi

a3

T 2
=

G(m1 +m2)

4π2
,

dove m1 , m2 sono le masse. Ne segue che nelle unità di misura che abbiamo scelto
la soluzione Kepleriana circolare per il moto dei due primari ha periodo T = 2π, e
dunque frequenza angolare ω = 1. Infine, dal momento che la Lagrangiana per il plane-
toide (terzo corpo) risulta essere proporzionale alla massa, diciamo m, di quest’ ultimo
possiamo dividere la Lagrangiana per m. In altre parole, il moto del planetoide non
dipende dalla sua massa nell’approssimazione del problema ristretto.

16 La considerazione del problema spaziale non comporta difficoltà di rilievo rispetto alla
trattazione che qui svolgiamo, di per sè limitata alla sola scrittura delle equazioni e
discussione di soluzioni particolari. Decisamente più difficile invece è la discussione del
problema ellittico, per la quale rimandiamo ai testi di Meccanica Celeste.
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7.3.2 Scrittura della Lagrangiana e delle equazioni del moto

Il procedimento tradizionale, ed in effetti anche il più comodo, consiste nel considerare
un sistema di riferimento solidale coi primari, e quindi in moto rotatorio uniforme
attorno al baricentro dei primari. In questo sistema di riferimento si pongono le due
masse sull’asse x, con la massa maggiore dal lato positivo, come illustrati in figura 7.7.
Dunque, la massa 1−µ occupa la coordinata µ e la massa µ occupa la posizione −1+µ
sull’asse x.

Per scrivere la Lagrangiana consideriamo anzitutto un sistema di riferimento fisso,
e denotiamo con ξ, η le coordinate cartesiane del planetoide. La Lagrangiana si scrive

L(ξ, η, ξ̇, η̇, t) =
1

2
m(ξ̇2 + η̇2)− V (ξ, η, t) .

La dipendenza dell’energia potenziale dal tempo è chiaramente dovuta al moto ro-
tatorio dei primari. Per ora non serve dare a V (ξ, η, t) un’espressione più esplicita.
Dette x, y le coordinate nel sistema rotante uniformemente con velocità angolare ω, e
scegliendo le origini dei due sistemi coincidenti, si hanno le relazioni geometriche17

ξ = x cosωt− y sinωt , η = x sinωt+ y cosωt .

Di conseguenza

ξ̇ = (ẋ− ωy) cosωt−(ẏ + ωx) sinωt

η̇ = (ẋ− ωy) sinωt+(ẏ + ωx) cosωt .

Per sostituzione si ottiene la Lagrangiana nel sistema rotante

L =
1

2
m
[
(ẋ− ωy)

2
+ (ẏ + ωx)

2
]
− V (x, y, t) ,

dove V (x, y, t) è l’energia potenziale. In generale, avendo scritto la Lagrangiana in un
sistema in movimento, ci si dovrà aspettare una dipendenza dal tempo nel potenziale.
Vedremo subito che nel problema ristretto dei tre corpi ciò non accade.

Dobbiamo ora scrivere esplicitamente il potenziale tenendo conto che il planetoide
è soggetto all’ attrazione dei primari. Ricordando che nel sistema rotante uniforme-
mente i primari hanno rispettivamente coordinate x1 = µ , y1 = 0 e x2 = −1+µ , y2 = 0
avremo

V (x, y, t) = −Gm(1− µ)

r1
− Gmµ

r2

dove

(7.33) r1 =
√

(x− µ)2 + y2 , r2 =
√

(x+ 1− µ)2 + y2

In conclusione, tenendo conto della scelta delle unità di misura fatta nel para-
grafo 7.3.1 possiamo porre G = 1 e ω = 1, e possiamo anche dividere la Lagrangiana

17 Come si vede, la trasformazione di coordinate dipende dal tempo. Ciò non nuoce alla
validità del formalismo lagrangiano, che anzi si rivela utilissimo anche in questo caso.
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per m. Scriveremo dunque

(7.34) L =
1

2

[
(ẋ− y)

2
+ (ẏ + x)

2
]
+

1− µ

r1
+

µ

r2
,

con r1 e r2 dati dalla (7.33)

Un modo comodo per scrivere le equazioni di moto consiste nel considerare le
quantità

px =
∂L

∂ẋ
= ẋ− y , py =

∂L

∂ẏ
= ẏ + x .

In tal modo le equazioni di Lagrange si scrivono semplicemente

ṗx =
∂L

∂x
, ṗy =

∂L

∂y
,

che sono da considerare insieme alle due precedenti. Calcolando esplicitamente le deri-
vate nell’ultima formula ricaviamo il sistema di equazioni nelle 4 variabili x, y, px, py

(7.35)

ẋ = px + y

ẏ = py − x

ṗx = py −
(1− µ)(x− µ)

r31
− µ(x+ 1− µ)

r32

ṗy = −px − (1− µ)y

r31
− µy

r32
.

7.3.3 Calcolo degli equilibri relativi

Vogliamo ora cercare le soluzioni di equilibrio per il sistema (7.35). Il lettore noterà
che si tratta delle posizioni in cui il planetoide sta fermo in un sistema di riferimento
che ruota uniformemente. Nel sistema fisso si vedranno i tre corpi girare con velocità
uniforme mantenendo la stessa posizione relativa.

Occorre annullare i secondi membri delle equazioni. Ponendo ẋ = ẏ = 0 otteniamo
subito

px = −y , py = x .

Le altre due equazioni diventano

(7.36)

x− (1− µ)(x− µ)

r31
− µ(x+ 1− µ)

r32
= 0

y − (1− µ)y

r31
− µy

r32
= 0 .

Per il seguito è conveniente anche fattorizzare x e y al numeratore, e riscrivere le
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Figura 7.8. I cinque equilibri lagrangiani del problema ristretto dei tre corpi.

equazioni nella forma

(7.37)

x

(
1− 1− µ

r31
− µ

r32

)
+ µ(1− µ)

(
1

r31
− 1

r32

)
= 0

y

(
1− 1− µ

r31
− µ

r32

)
= 0

Le soluzioni di quest’ultima coppia di equazioni o, equivalentemente, delle (7.36) sono
le posizioni di equilibrio cercate. Anticipiamo fin d’ora che, come scoperto da Lagrange,
esistono 5 punti di equilibrio distinti, di cui tre giacciono sull’asse che congiunge i
primari, e vengono detti equilibri collineari, e gli altri due sono disposti in modo da
formare un triangolo equilatero con i due primari, e vengono detti equilibri triangolari.
Gli equilibri sono rappresentati in figura 7.8.

7.3.4 Equilibri collineari

Iniziamo col porre y = 0 nella seconda delle (7.37). Per inciso, questo corrisponde
proprio alla ricerca di soluzioni allineate coi primari. La prima delle (7.36) diventa
allora

(7.38) x =
1− µ

|x− µ| (x− µ)
+

µ

|x+ 1− µ| (x+ 1− µ)



242 Capitolo 7

L1L2 �� 1 �0 L3 x
Figura 7.9. Studio qualitativo delle soluzioni dell’equazione (7.38). I punti di

equilibrio collineari sono le intersezioni tra la funzione identità al primo membro

e la funzione al secondo membro, che ha l’andamento qualitativo illustrato in

figura.

(si presti attenzione al segno nelle semplificazioni). Per uno studio puramente qualita-
tivo delle soluzioni si può far riferimento alla figura 7.9, che riporta l’andamento della
funzione al secondo membro. Gli equilibri sono i punti di intersezione con la funzione
identità che compare al primo membro. Si vede che esistono sempre tre soluzioni di-
stinte, di cui una interna al segmento che congiunge i primari, e le altre due esterne, da
lati opposti.18 Si indica solitamente con L1 la soluzione localizzata tra i due primari,
L2 quella a sinistra del punto −1 + µ e L3 quella a destra del punto µ.

Veniamo ora alla soluzione dell’equazione (7.38). Conviene introdurre la variabile
δ definita come

(7.39) δ = x+ 1− µ ,

ovvero come la distanza con segno del punto di equilibrio dalla posizione del corpo di

18 A prima vista le due soluzioni esterne all’intervallo [−1+µ,µ] possono lasciare perplessi.
Si ricordi però che il sistema di riferimento è in rotazione. Gli equilibri corrispondono
ai punti in cui l’attrazione gravitazionale dei primari annulla la forza centrifuga dovuta
alla rotazione.
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massa µ. Avremo dunque r1 = |δ| e r2 = |1− δ|. Per sostituzione nella (7.38) si ricava

(7.40) δ + µ− 1 =
1− µ

(δ − 1) |δ − 1| +
µ

δ |δ| ,

ed è opportuno considerare separatamente tre casi
(i) 0 < δ < 1, ovvero il caso del punto L1. L’equazione (7.40) si riscrive

δ + µ− 1 = − 1− µ

(1− δ)2
+

µ

δ2
,

e risolvendo rispetto a µ otteniamo

(7.41) µ =
δ3(3− 3δ + δ2)

1− 2δ + δ2 + 2δ3 − δ4
,

(ii) δ < 0, ovvero il caso del punto L2. L’equazione (7.40) si riscrive

δ + µ− 1 = − 1− µ

(1− δ)2
− µ

δ2
,

e risolvendo rispetto a µ otteniamo

(7.42) µ = − δ3(3− 3δ + δ2)

1− 2δ + δ2 − 2δ3 + δ4
.

(iii) δ > 1, ovvero il caso del punto L3. L’equazione (7.40) si riscrive

δ + µ− 1 =
1− µ

(1− δ)2
+

µ

δ2
,

e risolvendo rispetto a µ otteniamo

(7.43) µ = − δ2(2− 3δ + 3δ2 − δ3)

1− 2δ − δ2 + 2δ3 − δ4
.

Il grafico di µ in funzione di δ è riportato in figura 7.10.19

Il lettore osserverà che la soluzione trovata ci dà µ come funzione di δ, e non,
come sarebbe stato più desiderabile, δ oppure x come funzione di µ. Tuttavia la forma
stessa delle equazioni lascia intendere che invertire le funzioni è laborioso, perché si
tratta di risolvere equazioni algebriche almeno di quarto grado. È però interessante
calcolare, anche in modo approssimato, la posizione dei punti L1 e L2 per valori piccoli
di µ, che è il caso di interesse per la dinamica planetaria. A tal fine si può procedere
a sviluppare in serie di potenze le (7.41) e (7.42) nell’intorno di δ = 0, e si ottiene,
rispettivamente,

µ = 3δ3 + 3δ4 + 4δ5 +O(δ6)

19 Secondo la convenzione che µ sia la più piccola tra le masse dei primari si dovrebbe
considerare solo l’intervallo 0 ≤ µ ≤ 1

2
. Tuttavia le formule sono valide per tutti i valori

di µ. Il lettore osserverà subito che il grafico è simmetrico rispetto al punto δ = 1
2
, µ = 1

2
.
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Figura 7.10. La posizione punti di equilibrio collineari rispetto ai primari al va-

riare del parametro µ nell’intervallo [0, 1] (in ordinate). Le curve continue danno

le posizioni dei tre punti di equilibrio lagrangiani. Le curve tratteggiate sono il

grafico della funzione µ = |δ|3, che sarà utile più avanti, nel paragrafo 7.3.6, per

discutere la stabilità degli equilibri. I segmenti verticali in tratto–punto rappre-

sentano le posizioni dei primari.

per il punto L1, e

µ = −3δ3 − 3δ4 − 4δ5 +O(δ6)

per il punto L2. Le due ultime equazioni si possono risolvere in serie di potenze di µ1/3,
e nell’approssimazione che abbiamo scelto per lo sviluppo otteniamo, rispettivamente,

δ =
31/3

3
µ1/3 − 32/3

9
µ2/3 − 1

27
µ+O(µ4/3) per δ ≥ 0 , punto L1 ,

δ = −31/3

3
µ1/3 − 32/3

9
µ2/3 +

1

27
µ+O(µ4/3) per δ < 0 , punto L2 .

Si noti bene che occorre scrivere due sviluppi distinti a seconda del segno.
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7.3.5 Equilibri triangolari

Poniamo ora nella seconda delle (7.37)

(7.44) 1− 1− µ

r31
− µ

r32
= 0 .

Allora la prima delle (7.37) si riduce a 1
r31

− 1
r32

= 0 , il che implica r1 = r2. Per

sostituzione nella (7.44) si trova allora r1 = r2 = 1, il che significa che i punti di
equilibrio si devono trovare sull’ intersezione di due circonferenze di raggio unitario
centrate nei primari. Si ottengono dunque due punti distinti, ciascuno dei quali è
collocato, assieme ai primari, ai vertici di un triangolo equilatero. Le coordinate dei
punti ed i rispettivi momenti sono

x = −1

2
+ µ , y = ±

√
3

2
, px = −y = ±

√
3

2
, py = x = −1

2
+ µ .

Si denotano rispettivamente con L4 e L5 la soluzione con y > 0 e con y < 0.

7.3.6 La stabilità dei punti di equilibrio lagrangiani

Lo studio della stabilità inizia necessariamente con l’approssimazione lineare delle
equazioni nell’intorno di un punto di equilibrio, come discusso nel paragrafo 3.1. An-
ticipiamo fin d’ora che il problema della stabilità non lineare dei punti triangolari è
questione alquanto difficile, ed a tutt’oggi irrisolta.

Iniziamo dunque col calcolo della matrice Jacobiana dei secondi membri delle
equazioni (7.35). Eseguendo le derivate necessarie si ottiene la matrice

(7.45) J =




0 1 1 0
−1 0 0 1
A C 0 1
C B −1 0




dove

(7.46)

A = − 1− µ
[
(x− µ)2 + y2

]3/2 − µ
[
(x+ 1− µ)2 + y2

]3/2

+
3(1− µ)(x− µ)2
[
(x− µ)2 + y2

]5/2 +
3µ(x+ 1− µ)2

[
(x+ 1− µ)2 + y2

]5/2

B = − 1− µ
[
(x− µ)2 + y2

]3/2 − µ
[
(x+ 1− µ)2 + y2

]3/2

+
3(1− µ)y2

[
(x− µ)2 + y2

]5/2 +
3µy2

[
(x+ 1− µ)2 + y2

]5/2

C =
3(1− µ)y(x− µ)
[
(x− µ)2 + y2

]5/2 +
3µy(x+ 1−mu)

[
(x+ 1− µ)2 + y2

]5/2
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Conviene anche scrivere una volta per tutte il polinomio caratteristico (denotando con
I la matrice identità)

(7.47) det(J− λI) = λ4 + (2−A−B)λ2 + (A+ 1)(B + 1)− C2 .

Occorre ora sostituire in questo polinomio le coordinate dei punti di equilibrio, e
calcolarne le radici. Si otterrà cos̀ı la caratterizzazione lineare degli equilibri. Anche
qui discutiamo separatamente gli equilibri collineari e quelli triangolari.

7.3.7 Stabilità dei punti collineari

Osserviamo subito che basta studiare la stabilità dei punti L1 ed L2, permettendo a µ
di assumere qualunque valore nell’intervallo aperto (0, 1). Ciò è dovuto alla simmetria:
studiare la stabilità del punto L3 per un dato µ è equivalente a studiare la stabilità di
L2 per 1− µ.

Poiché y = 0 otteniamo subito, per sostituzione nella (7.46),

(7.48) B = − 1− µ

|x− µ|3 − µ

|x+ 1− µ|3 , A = −2B , C = 0 .

Possiamo anche introdurre nuovamente il parametro δ = x + 1 − µ, come abbiamo
fatto nella (7.39), e scrivere

(7.49) B = − 1− µ

|δ − 1|3 − µ

|δ|3 .

Per lo studio della stabilità dobbiamo scrivere l’equazione caratteristica nella forma

λ4 + (B + 2)λ2 − (2B − 1)(B + 1) = 0 .

Nell’espressione (7.49) di B dobbiamo ora sostituire i valori di µ e δ che corrispondono
agli equilibri, ossia quelli legati tra loro dalle relazioni (7.40) per L1 e (7.41) per L2.

Veniamo alla discussione dell’equazione caratteristica, che è di fatto un’equazione
biquadratica, e consideriamo λ2 come incognita. Mostriamo che l’equazione caratteri-
stica per L1 e L2 ammette due radici −ω2, λ2 reali e di segno opposto per tutti i valori
di µ ∈ (0, 1). A tal fine basta mostrare che l’ordinata all’origine del polinomio carat-
teristico è negativa, ovvero che −(2B − 1)(B + 1) < 0 . Infatti, dalla (7.49) si evince
che ambedue i termini che contribuiscono a B danno contributo negativo, e basta
mostrare che vale certamente µ/|δ|3 > 1. Per piccoli valori di |δ| ciò è vero, essendo
per le (7.40) e (7.41) µ = 3|δ|3 + O(|δ|4). Per mostrare che la stessa diseguaglianza
vale su tutto l’intervallo |δ| < 1 occorre un calcolo più laborioso, essendo necessario
esaminare il comportamento di polinomi di grado elevato. Tuttavia si può ricorrere al
calcolo numerico, ed osservare il grafico della figura 7.10 ove è riportato in tratteggio
il grafico della funzione |δ|3, che giace sempre al di sotto del grafico di µ(δ).

Possiamo cos̀ı concludere che per tutti i µ ∈ (0, 1) i punti collineari del problema
ristretto circolare dei tre corpi nell’approssimazione lineare ammettono una coppia
di autovalori iω, −iω immaginari puri, ed una coppia di autovalori λ, −λ reali. Alla
luce della discussione svolta nel capitolo 3 il sistema lineare può rappresentarsi come
il prodotto di un centro con una sella, ed è dunque instabile. Ciò è sufficiente per
concludere che anche il sistema non lineare è instabile.
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Figura 7.11. Le due frequenze di oscillazione ω1, ω2 in prossimità dei punti

di equilibrio triangolari L4 e L5 per 0 ≤ µ ≤ µ∗ ≃ .. La retta

tratteggiata verticale corrisponde al valore µ∗.

7.3.8 Stabilità dei punti triangolari

Qui restringeremo il nostro studio a valori di µ nell’intervallo 0 < µ ≤ 1
2 , che basta

per discutere il problema in modo completo. Occorre anzitutto sostituire nelle espres-
sioni A, B, C date dalle (7.46) le coordinate degli equilibri che abbiamo ricavato nel

paragrafo 7.3.5, ossia x = −1
2
+ µ , y = ±

√
3
2

. Otteniamo

A = −1

4
, B =

5

4
, C = ±

(
3
√
3

2
µ− 3

√
3

4

)
,

dove il segno positivo e negativo si applicano rispettivamente ai punti L4 ed L5. So-
stituendo nell’equazione (7.47) otteniamo per ambedue i punti

λ4 + λ2 +
27

4
µ(1− µ) = 0 ,

che è ancora un’equazione biquadratica. Otteniamo

λ2 = −1

2
± 1

2

√
1− 27µ(1− µ) .

L’esame del segno del discriminante ∆ = 1 − 27µ(1 − µ) ci permette di distinguere
due casi.

Per

(7.50) 27µ(1− µ) < 1 , µ < µ∗ =
1

2
−

√
69

18
≃ . .

l’equazione in λ2 ha due radici reali ed ambedue negative. Di conseguenza il si-
stema linearizzato ammette due coppie di autovalori ±iω1, ±iω2 immaginari puri.
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Figura 7.12. La parte reale σ (sopra) e la parte immaginaria ω (sotto) degli

autovalori dell’equazione caratteristica in prossimità dei punti L4 e L5. Per µ <

µ∗ ≃ . gli autovalori sono immaginari puri, e si hanno due frequenze

ω1, ω2 distinte, come illustrato in modo più dettagliato in figura 7.11. Per µ > µ∗

gli autovalori hanno la forma ±σ ± iω.

Nell’approssimazione lineare il sistema può rappresentarsi come il prodotto di due
centri, e la dinamica è una combinazione di due oscillazioni di frequenze

ω1 =

√
1

2
+

1

2

√
1− 27µ(1− µ) , ω2 =

√
1

2
− 1

2

√
1− 27µ(1− µ) .

Il sistema è dunque stabile nell’approssimazione lineare. Il grafico delle frequenze in
funzione di µ è riportato in figura 7.11.

Per 27µ(1 − µ) > 1, ovvero µ > µ∗, l’equazione in λ2 ha due radici complesse
coniugate, con parte reale negativa. L’equazione caratteristica ha quattro autovalori
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della forma ±σ ± iω, con

σ =
1

2

√√
27µ(1− µ)− 1 , ω =

1

2

√√
27µ(1− µ) + 1 .

Nell’approssimazione lineare lo spazio delle fasi si decompone nel prodotto di due piani
corrispondenti alle coppie di autovalori σ± iω e −σ± iω. La dinamica sul primo piano
è quella di un fuoco instabile; quella sul secondo piano è un fuoco stabile. Il punto
di equilibrio è instabile nell’approssimazione lineare, e ciò è sufficiente per concludere
che il sistema non lineare è anch’esso instabile.

La figura 7.12 riporta in sintesi il comportamento delle parti reali ed immaginarie
degli autovalori dell’equazione caratteristica per tutto l’intervallo 0 ≤ µ ≤ 1/2.

Concludiamo dunque che i punti di equilibrio triangolari del problema ristretto
dei tre corpi sono stabili in approssimazione lineare per µ < µ∗ dato dalla (7.50).

La stabilità lineare non implica però la stabilità del sistema completo delle equa-
zioni non lineari. I metodi classici di studio della stabilità degli equilibri, quali il
teorema di Lyapounov 3.9, che abbiamo visto nel paragrafo 3.4.3, oppure il teorema di
Dirichlet–Lagrange 8.2, che vedremo piu avanti nel paragrafo 8.2.2 non sono applicabili
a questo caso.

Solo negli ultimi cinquant’anni si sono ottenuti risultati interessanti, anche se non
conclusivi. Alcuni di questi si collocano nell’ambito della cosiddetta teoria KAM, da
Kolmogorov, Arnold e Moser, e garantiscono che la maggior parte delle orbite, nel senso
della misura di Lebesgue, resta eternamente confinata in prossimità dell’equilibrio,
ma non possono garantire che ciò sia vero per tutte le orbite. Altri risultati pren-
dono spunto dalla teoria di stabilità esponenziale di Nekhoroshev, che garantisce il
confinamento delle orbite per tempi molto lunghi che possono anche superare l’età
dell’universo, ma non assicurano la stabilità perpetua. Si può ben dire dunque che il
problema della stabilità dei punti triangolari di Lagrange resta ancora aperto.
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8DINAMICA LAGRANGIANA:EQUILIBRI E MOVIMENTI
Questo capitolo è dedicato ad alcuni risultati classici di interesse generale ed alla
discussione di alcuni sistemi fisici particolarmente significativi.

Come risultati generali discutiamo anzitutto l’integrale di Jacobi, che nel caso di
sistemi autonomi si riconduce all’energia, e costituisce un esempio notevole di inte-
grale primo. Segue poi una discussione più generale sugli integrali primi, almeno nella
forma in cui ciò è possibile nell’ambito del formalismo lagrangiano. In particolare,
mettiamo in luce la relazione tra quantità conservate e proprietà di simmetria della
Lagrangiana, che viene enunciata in modo molto elegante nel teorema di Noether.
Diamo anche spazio alla discussione delle piccole oscillazioni intorno ad un punto di
equilibrio. Si tratta di un argomento di interesse fondamentale per la fisica, che si
svolge trasportando in ambito lagrangiano il metodo di linearizzazione nell’intorno
degli equilibri che abbiamo trattato nel paragrafo 3.1.

Come esempi significativi discutiamo anzitutto il problema del pendolo sferico,
che costituisce un esempio interessante di sistema vincolato. Dedichiamo poi ampio
spazio a due problemi classici, le cui radici si trovano già nel lavoro di Newton ma sono
stati sviluppati in modo sostanzialmente completo da Lagrange. Il primo problema è
il modello della catena lineare di particelle interagenti; il secondo è l’equazione lineare
della corda vibrante, o delle onde, ed in particolare il caso della corda con estremi fissi
che ben descrive molti strumenti musicali e fornisce un supporto dinamico all’armonia
musicale.

La catena lineare può ben vedersi, come del resto faceva Lagrange, come una
discretizzazione del modello continuo della corda. Il problema, essendo lineare, può
risolversi in modo completo, e conduce alla rappresentazione della dinamica mediante
i cosiddettimodi normali. Non ci occuperemo invece dell’estensione al caso non lineare,
che costituisce un problema estremamente complesso, tipicamente non integrabile a
meno che il potenziale di interazione tra le particelle abbia una forma estremamente
particolare. Il solo caso integrabile significativo è noto come modello di Toda. Per gli
altri casi si ha un risultato molto particolare ma interessante dovuto a Lyapounov: il
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suo teorema garantisce la possibilità di prolungare i modi normali lineari in soluzioni
periodiche del problema non lineare. Sul comportamento generale delle soluzioni si
può solo ricorrere ai metodi tipici della teoria delle perturbazioni sviluppati nel corso
del secolo XIX, oppure ai metodi della Meccanica Statistica, o ancora all’indagine
con metodi numerici. A questo proposito è d’obbligo citare la celeberrima memoria
di Fermi–Pasta–Ulam[15], che ha dato origine ad una lunga serie di studi tuttora in
corso.1

Per l’estensione al modello continuo seguiamo il procedimento di Lagrange, con un
passaggio al limite di infinite particelle effettuato introducendo in modo consistente la
densità e la tensione della corda. Discutiamo poi la soluzione di D’Alembert, che mette
in particolare evidenza i fenomeni di propagazione di onde o segnali lungo la corda e
permette di discutere in modo semplice ed elegante il fenomeno della riflessione. Per
il caso di estremi fissi invece facciamo di nuovo ricorso al metodo di Lagrange, che
conduce in modo diretto alla scrittura delle soluzioni sotto forma di serie di Fourier.
Qui è opportuno notare che la nostra trattazione differisce da quella che si trova
comunemente nei testi di Meccanica o di Fisica Matematica. Riteniamo però che il
ricorso ai metodi di Lagrange presenti un certo interesse sia dal punto di vista storico,
sia per la relativa semplicità.

8.1 Un esempio di sistema vincolato: il pendolo sferico

Come esempio di sistema vincolato studiamo il problema seguente: Un punto P si
muove senza attrito su una superficie sferica, soggetto all’azione della gravità. Si
chiede di determinarne il movimento. Si può pensare di realizzare un tal sistema
sospendendo un peso mediante un’asticella perfettamente rigida la cui massa sia tra-
scurabile rispetto a quella del corpo sospeso, oppure mediante un filo inestensibile ma
considerando solo i movimenti in cui il filo resta teso, sicché il vincolo possa conside-
rarsi come bilatero. Si approssima meglio, in tal modo, il movimento di un pendolo
reale, quale quello utilizzato nell’esperienza di Foucault discussa nel paragrafo 5.4.8.

8.1.1 La Lagrangiana e le equazioni di moto

La simmetria stessa del sistema impone l’uso di coordinate sferiche, salvo misurare
la latitudine partendo dal punto più basso come illustrato in figura 8.1, sicché deter-
mineremo le coordinate cartesiane del punto P sulla sfera di raggio ℓ fissato mediante
la trasformazione

x = ℓ sinϑ cosϕ , y = ℓ sinϑ sinϕ , z = −ℓ cosϑ .

1 Si tratta del primo esempio di studio della dinamica di un sistema non lineare mediante
integrazione numerica delle equazioni. Il lavoro fu iniziato nel 1952 nei laboratori di Los
Alamos, poco dopo l’installazione di uno dei primi modelli di calcolatore elettronico. La
memoria fu pubblicata nel 1955, poco dopo la morte di Fermi, sotto forma di rapporto
interno dei laboratori.
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P

O

ϑ
x

y

z

ϕ

Figura 8.1. Ad illustrazione della scelta delle coordinate libere per il pendolo

sferico.

In queste coordinate i punti ϑ = 0, π sono singolari, ma ciò non crea difficoltà a patto
che si considerino dati iniziali che non danno luogo a movimenti che passino per tali
punti. Ciò esclude il solo caso del moto piano del pendolo, che ormai ben conosciamo.

L’energia cinetica si scrive

T =
1

2
m(ẋ2 + ẏ2 + ż2) =

1

2
mℓ2(ϑ̇2 + sin2 ϑϕ̇2) .

L’energia potenziale è dovuta alla sola forza peso, e si scrive (tenuto conto che l’asse
z è orientato verso l’alto)

V = mgz = −mgℓ cosϑ .

Pertanto la Lagrangiana del sistema risulta essere

L =
1

2
mℓ2(ϑ̇2 + sin2 ϑϕ̇2) +mgℓ cosϑ .

Grazie alla proposizione 6.13 possiamo poi dividere L per mℓ2, sicché ci si riconduce
a studiare la dinamica determinata dalla Lagrangiana

(8.1) L =
1

2
(ϑ̇2 + sin2 ϑϕ̇2) +

g

ℓ
cosϑ .
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Le equazioni di moto si scrivono

(8.2)
ϑ̈− sinϑ cosϑϕ̇2 +

g

ℓ
sinϑ = 0

ṗϕ = 0 , pϕ = sin2 ϑϕ̇ .

Si nota subito che la seconda equazione dice che pϕ è una costante del moto, e ciò è
dovuto alla circostanza che la Lagrangiana non dipende dalla coordinata ϕ. Si dice che
ϕ è una coordinata ciclica. Il sistema ammette anche una seconda costante del moto,
e precisamente l’energia totale E = T + V .

Possiamo verificare che la costante del moto pϕ si riconduce alla componente ver-
ticale Mz del momento della quantità di moto,2 essendo pϕ = Mz

ml2 . Per verificarlo
conviene fare una breve digressione, e procedere al calcolo del momento angolare in
coordinate sferiche: si tratta comunque di un calcolo utile in diverse circostanze. Os-
serviamo però subito che la conservazione della componente z del momento della quan-
tità di moto segue immediatamente anche dalla seconda equazione cardinale. Infatti,
essendo la forza peso diretta come l’asse z ne segue che il suo momento N rispetto
all’origine ha componente Nz nulla, e quindi l’equazione cardinale Ṁ = N implica
immediatamente Ṁz = Nz = 0 .

8.1.2 Il momento angolare in coordinate sferiche

Consideriamo per un momento un punto che si muova liberamente nello spazio, e
denotiamone con x la posizione e con v la velocità. Avendo introdotto le coordinate
sferiche r, ϑ, ϕ mediante la trasformazione

x = r sinϑ cosϕ , y = r sinϑ sinϕ , z = r cosϑ

possiamo calcolare facilmente le componenti della base coordinata in qualunque punto
(r, ϑ, ϕ) sulla base cartesiana ux, uy, uz, ed abbiamo (si veda l’esempio 6.10)

(8.3)

∂x

∂r
= sinϑ cosϕux + sinϑ sinϕuy + cosϑuz ,

∂x

∂ϑ
= r cosϑ cosϕux + r cosϑ sinϕuy − r sinϑuz ,

∂x

∂ϕ
= −r sinϑ sinϕux + r sinϑ cosϕuy .

Questi vettori sono mutuamente ortogonali, ma non ortonormali. È utile introdurre
una base ortonormale ur, uϑ, uϕ, che può ottenersi semplicemente normalizzando i
vettori della base già calcolata, e che scriviamo come

ur =
∂x

∂r
, uϑ =

1

r

∂x

∂ϑ
, uϕ =

1

r sinϑ

∂x

∂ϕ
.

2 L’esistenza di questa costante del moto può ricondursi all’invarianza del sistema mecca-
nico che stiamo considerando rispetto a rotazioni attorno all’asse z. Discuteremo questo
punto in un contesto generale nel paragrafo 8.3.4, ed in particolare nell’esempio 8.8.
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Per il calcolo del momento angolare ci servono anche le relazioni

(8.4) ur ∧ uϑ = uϕ , uϑ ∧ uϕ = ur , uϕ ∧ ur = uϑ .

La verifica algebrica di queste relazioni è un calcolo noioso ma facile, e lo omettiamo.
Val la pena però di osservare che la base qui introdotta è ortonormale, e quindi le
relazioni scritte risultano evidenti dopo una breve riflessione, con un pizzico di imma-
ginazione, per determinare correttamente i segni: il calcolo algebrico, oltre che noioso,
è praticamente inutile.3

Possiamo ora procedere al calcolo del momento angolare, o momento della quan-
tità di moto, rispetto all’origine, ricordandone anzitutto la definizione

M = x ∧mv .

Ricordando che la velocità sulla base coordinata (8.3) si scrive

v = ṙ
∂x

∂r
+ ϑ̇

∂x

∂ϑ
+ ϕ̇

∂x

∂ϕ

abbiamo anche
v = ṙ ur + rϑ̇uϑ + r sinϑ ϕ̇uϕ .

Sostituendo nell’espressione del momento angolare otteniamo

M = rur ∧m(ṙur + rϑ̇uϑ + r sinϑ ϕ̇uϕ)

= −mr2 sinϑ ϕ̇uϑ +mr2ϑ̇uϕ .

In particolare la componente z del momento angolare è

Mz = M · uz = −mr2 sinϑ ϕ̇ (uϑ · uz) ,

perché uϕ non ha componente verticale, e ricorrendo alle (8.3) e (8.4) concludiamo

Mz = mr2 sin2 ϑ ϕ̇ ,

da cui ricaviamo subito l’espressione di pϕ calcolata alla fine del paragrafo precedente.
Più in generale, data una qualunque direzione identificata da un versore n la

componente del momento angolare lungo n sarà

Mn = M · n = −mr2 sinϑ ϕ̇ (uϑ · n) +mr2ϑ̇ (uϕ · n) ,
ove occorre calcolare esplicitamente i prodotti scalari, facendo ancora ricorso alle (8.3)
e (8.4).

3 Nello spazio euclideo di dimensione 3 si può costruire una base scegliendo due vettori
non paralleli e completandoli col loro prodotto vettoriale, che essendo ortogonale ai primi
due è necessariamente indipendente da essi. Se poi i due vettori scelti inizialmente sono
ortogonali e normalizzati, anche il terzo vettore risulta necessariamente normalizzato,
e la base costruita risulta essere destrorsa. Ne segue necessariamente che il prodotto
vettoriale tra due vettori qualsiasi della base dà il terzo, a meno del segno. Nel nostro
caso si tratta solo di verificare che i segni sono scelti in modo che i vettori ur, uϑ, uϕ

(in quest’ordine) formano una base destrorsa.
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8.1.3 Integrazione per quadrature

La presenza di due costanti del moto indipendenti consente di integrare il sistema (8.2),
o, più precisamente, di ricondurlo alle quadrature. Il procedimento è simile a quello
seguito per lo studio del moto centrale.

Teniamo conto anzitutto della conservazione della componente verticale del mo-
mento angolare ponendo pϕ = γ, costante da determinarsi mediante i dati iniziali, e
riscriviamo la seconda delle (8.2) come

(8.5) ϕ̇ =
γ

sin2 ϑ
.

Da qui deduciamo subito che se γ 6= 0 allora ϕ̇ ha segno costante, coincidente con
il segno di γ. Se invece γ = 0 allora è anche ϕ̇ = 0, ed il moto avviene lungo un
meridiano. In quest’ultimo caso l’orbita passa per il punto ϑ = 0 (e per condizioni
iniziali ad energia abbastanza elevata anche per il punto ϑ = π), e quindi si incappa
nella singolarità del sistema di riferimento; diventa dunque indispensabile far ricorso
ad una carta diversa, o, meglio, ricondursi semplicemente al caso del pendolo che
oscilla in un piano. Nel resto di questo paragrafo supporremo senz’altro γ 6= 0.

Consideriamo ora l’equazione dell’energia

E =
1

2
(ϑ̇2 + sin2 ϑϕ̇2)− g

ℓ
cosϑ ,

e sostituiamo ϕ̇ ricavato dalla (8.5). Otteniamo

(8.6) E =
1

2
ϑ̇2 + V ∗(ϑ) , V ∗(ϑ) = −g

ℓ
cosϑ+

γ2

2 sin2 ϑ
.

dove V ∗(ϑ) è il potenziale efficace.
Per fissato γ 6= 0 la (8.6) è equivalente un sistema conservativo fittizio ad un grado

di libertà descritto dalla coordinata ϑ e soggetto ad una forza con energia potenziale
efficace V ∗(ϑ). L’andamento qualitativo dell’energia potenziale come funzione di ϑ è
rappresentato in fig. 8.2. Le caratteristiche salienti sono i due asintoti verticali per
ϑ = 0, π e il punto di minimo in ϑ, soluzione dell’equazione

g

γ2ℓ
sin4 ϑ− cosϑ = 0 .

Veniamo alla descrizione della dinamica usando come parametro l’energia E o,
meglio, assumendo assegnati inizialmente ϑ, ϕ, γ, E.

(i) Per E < V ∗(ϑ) non è possibile alcun movimento.
(ii) Per E = V ∗(ϑ) si ha la soluzione di equilibrio ϑ = ϑ. Per la (8.5) segue che

anche ϕ̇ è costante, sicché il moto del punto P ha luogo lungo il parallelo ϑ con
velocità uniforme. Si parla in questo caso di moto conico4.

(iii) Per E > V ∗(ϑ) l’angolo ϑ può oscillare tra due estremi ϑmin, ϑmax, soluzioni
dell’equazione E − V ∗(ϑ) = 0.

4 Il filo del pendolo descrive una superficie conica.
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V ∗

E

ϑmin ϑ ϑmax

ϑ

O π
2

π

Figura 8.2. L’andamento qualitativo del potenziale efficace del pendolo sferico.

Discutiamo in dettaglio la soluzione in quest’ultimo caso. L’equazione per ϑ si può
ricondurre alle quadrature nel modo che ormai ben conosciamo, facendo ricorso
all’equazione dell’energia risolta rispetto a ϑ̇, ossia

(8.7) ϑ̇ = ±
√

2
(
E − V ∗(ϑ)

)
.

Si ottiene

t− t0 = ±
∫ ϑ(t)

ϑ(0)

du√
2
(
E − V ∗(u)

) .

Da questa formula è possibile dedurre il periodo delle oscillazioni in ϑ, integrando tra
ϑmin e ϑmax, ossia

(8.8) Tϑ(E, γ) =
√
2

∫ ϑmax

ϑmin

dϑ√
E − V ∗(ϑ)

.

Naturalmente il moto complessivo del pendolo non è necessariamente periodico: fin
qui sappiamo solo che il punto P si muove in una striscia delimitata dai due paralleli
ϑmin, ϑmax, e che l’intervallo di tempo necessario per passare da ϑmin a ϑmax e tornare
a ϑmin è Tϑ(E, γ), come calcolato dalla (8.8). Contemporaneamente l’azimuth ϕ si
incrementa in modo monotòno. La descrizione è simile a quella che abbiamo svolto
per il moto centrale: il pendolo percorre un’orbita “a rosetta” del tipo rappresentato
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Figura 8.3. Rappresentazione qualitativa di un’orbita possibile per il pendolo

sferico.

in figura 7.5, che riportata sulla superficie della sfera apparirà qualitativamente come
in figura 8.3.

Sul comportamento dell’angolo ϕ si possono avere informazioni più precise. An-
zitutto, essendo nota in linea di principio la funzione ϑ(t), si può ricavare ϕ(t) col
semplice calcolo di una primitiva dall’equazione

ϕ̇ =
γ

sin2 ϑ(t)
,

che altro non è che la (8.5) ove si pensi di sostituire a ϑ la sua espressione in funzione
del tempo. Se però il fine è calcolare la traiettoria del moto del punto P sulla superficie
sferica si può agire in modo diverso, mimando il procedimento seguito per il moto in
un campo di forze centrali. Eliminando il tempo dalle equazioni (8.7) per ϑ̇ e (8.5) per
ϕ̇ si ottiene l’equazione differenziale

dϕ

dϑ
=
ϕ̇

ϑ̇
= ± γ

sin2 ϑ
√

2
(
E − V ∗(ϑ)

) .

Integrando quest’ultima equazione a partire dal dato iniziale ϑ0 abbiamo

ϕ(ϑ)− ϕ(ϑ0) = ± γ

mR2

∫ ϑ

ϑ0

du

sin2 u

√
2
(
E − V ∗(u)

)
,
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che è l’equazione dell’orbita, a meno di una quadratura. Se in particolare integriamo
l’espressione precedente tra gli estremi ϑ0 = ϑ

min
, ϑ = ϑ

max
e la raddoppiamo otte-

niamo la variazione dell’azimuth ϕ durante un periodo Tϑ, ossia

(8.9) ∆ϕ(E, γ) =
√
2γ

∫ ϑmax

ϑmin

du

sin2 u

√
E − V ∗(u) .

Perciò in un tempo Tϑ avremo, qualunque sia t,

ϕ(t+ Tϑ) = ϕ(t) + ∆ϕ(E, γ) .

Se per valori fissati di E, γ accade che ∆ϕ(E, γ) è un multiplo razionale di 2π,
ossia

∆ϕ(E, γ)

2π
=
r

s

con r, s interi non nulli e primi tra loro, allora vale anche

ϕ(t+ sTϑ) = ϕ(t) + s∆ϕ = ϕ(t) + 2πr ≡ ϕ(t) mod(2π) ,

e la traiettoria si chiude dopo s oscillazioni della coordinata ϑ. Quindi il moto è
periodico di periodo T ≡ sTϑ.

Se, al contrario, il rapporto ∆ϕ(E,γ)
2π è irrazionale, allora l’orbita non si chiude, ed

anzi si può mostrare che essa è densa nella regione della superficie sferica compresa
tra ϑmin e ϑmax. In altre parole, l’orbita passa vicino quanto si vuole ad ogni punto di
quella regione.

8.1.4 Una nota sul pendolo di Foucault

Possiamo ora riprendere la discussione sul pendolo di Foucault, riferendoci al calcolo
della precessione del piano di oscillazione che abbiamo svolto nel paragrafo 5.4.8 ed in
particolare alla nota 41 di quel paragrafo. Il calcolo che abbiamo svolto mostra che la
rotazione del piano del pendolo non è dovuta solo alla rotazione della Terra: si deve
aggiungere l’angolo di precessione propria ∆ϕ(E, γ) dato dalla (8.9).

Il lettore osserverà che se γ = 0 allora risulta anche ϕ̇ = 0, sicché il moto del
pendolo risulta essere piano e dunque l’angolo di precessione ∆ϕ non è osservabile.
Ma svolgendo il calcolo nell’approssimazione del moto piano, valida per piccoli an-
goli di oscillazione, come abbiamo fatto nel paragrafo 5.4.8 abbiamo visto che dare
inizialmente al pendolo momento nullo è praticamente impossibile. In effetti, impo-
nendo dati iniziali con velocità nulla nel riferimento terrestre non si ottiene γ = 0: il
pendolo è fermo rispetto alla Terra, ma non rispetto alle stelle fisse. Ne risulta, come
del resto abbiamo calcolato in quel paragrafo, che la traiettoria del pendolo ha una
forma ellittica molto schiacciata, che è soggetta alla precessione ∆ϕ.

Si vede dunque come il calcolo teorico del comportamento del pendolo di Foucault
risulti alquanto complesso (pur trascurando gli attriti, comunque presenti). Sperimen-
talmente si può ridurre l’effetto della precessione propria mettendosi in condizioni
tali che il pendolo compia oscillazioni piccole, e quindi avvicinandosi alla situazione
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ideale del moto puramente armonico. La possibilità di controllare con un errore pic-
colo queste oscillazioni richiede un pendolo di lunghezza considerevole, che in effetti
Foucault aveva ottenuto sfruttando l’altezza del Pantheon di Parigi.

Queste osservazioni sono discusse in dettaglio nella memoria di Hagen [23], e
l’autore ne fa ampio uso per giustificare la sua scelta di costruire uno strumento,
l’isotomeografo, appositamente studiato per verificare con tutta la precisione possibile
la rotazione della Terra.

8.1.5 Calcolo delle reazioni vincolari

Mostriamo ora che grazie al formalismo lagrangiano siamo in grado anche di deter-
minare le reazioni vincolari. Dalla teoria generale, in particolare dalla prima equazione
cardinale, sappiamo che le reazioni vincolari sono date da

Φ = ma− F .

Avendo risolto le equazioni di moto pure (ovvero senza reazioni vincolari), il secondo
membro di questa equazione è da considerarsi noto. Per calcolare le componenti non
nulle della reazione vincolare dobbiamo proiettare l’equazione precedente sul comple-
mento ortogonale (detto anche spazio normale) in R3 dello spazio tangente in ogni
punto della sfera. Questo è generato dal solo vettore ur = ∂x

∂r (si veda la (8.3)).
Questo calcolo può eseguirsi con un procedimento generale, semplicemente con-

siderando l’intero spazio R3 ed ignorando temporaneamente il vincolo che costringe
il punto a restare sulla superficie sferica. Ricordiamo che in generale il calcolo delle
componenti dell’accelerazione sulla base locale in R3 si svolge grazie alla formula del
binomio lagrangiano, e precisamente

a · ui =

3∑

j=1

gij(q)aj =
d

dt

∂

∂q̇i

(
1

2
v2

)
− ∂

∂qi

(
1

2
v2

)
.

Per un punto in R3 in coordinate sferiche abbiamo v2 = ṙ2 + r2ϑ̇2 + r2 sin2 ϑ ϕ̇2 e
g = diag(1, r2, r2 sin2 ϑ) , e dunque

ar = a · ur = r̈ − rϑ̇2 − r sin2 ϑ ϕ̇2 .

Tenendo conto che sulla superficie della sfera è r = R, costante, avremo allora

ar = −Rϑ̇2 −R sin2 ϑ ϕ̇2 = −v2

R
,

che è la formula già nota per il moto circolare.
Ricordiamo anche che la forza attiva è la forza peso, ossia F = −mguz, e dunque

F · ur = −mg cosϑ (si usa l’espressione di ur data dalla (8.3)). Concludiamo che la
reazione vincolare è data dalla formula

Φ =
[
−(Rϑ̇2 +R sin2 ϑ ϕ̇2) +mg cosϑ

]
ur =

(
−mv2

R
+mg cosϑ

)
ur .

Nel secondo membro occorrerà sostituire le coordinate e le velocità in funzione del
tempo, date dalle soluzioni ormai note.
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Esercizio 8.1: Studiare il movimento di un punto materiale di massa m che si
muove, sotto l’azione della forza peso e senza attrito,
(a) sulla superficie di un cono;
(b) sulla superficie di un toro;
(c) sulla superficie di rivoluzione assegnata in coordinate cilindriche dalle formule

x = r(z) cosϑ, y = r(z) sinϑ, z = z ottenuta facendo ruotare attorno all’asse z
la curva di equazione r = r(z).

8.2 Stabilità e piccole oscillazioni

Le equazioni di Lagrange, ed in generale le equazioni che descrivono la dinamica di un
sistema meccanico anche semplice, sono tipicamente non lineari. Questo rende spesso
inaccessibile ed utopistico il tentativo di risolverle esattamente, e pone il problema del
loro studio qualitativo o comunque dell’introduzione di opportune approssimazioni.

Come abbiamo visto nello studio generale delle equazioni differenziali il primo
passo dello studio qualitativo è la ricerca di punti di equilibrio e l’individuazione delle
loro caratteristiche di stabilità, o stabilità asintotica, &c. A tal fine è particolarmente
utile il ricorso alla linearizzazione nell’intorno dell’equilibrio.

In questo paragrafo ci occupiamo di questo problema nel caso delle equazioni di
Lagrange per sistemi lagrangiani naturali con vincoli olonomi, bilateri e perfetti, ma
senza assumere che la forza ammetta energia potenziale. Considereremo invece il caso
in cui la forza si possa decomporre in una componente puramente posizionale che sia
conservativa, ed una componente che si annulli con la velocità. In termini più precisi
assumeremo che la forza si possa scrivere come

(8.10) Qj(q, q̇) = Q
(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, q̇) , con Q

(g)
j (q, 0) = 0 .

Riprendiamo la forma generale delle equazioni di Lagrange discussa nel paragrafo 6.6,
tenendo presente che in virtù delle ipotesi sui vincoli stabilite sopra l’energia cinetica
ha solo la parte quadratica e la metrica gjk(q) non dipende esplicitamente dal tempo,
T =

∑n
j=1 gjk(q)q̇j q̇k . Possiamo allora riscrivere le equazioni nella forma generale

(8.11)

n∑

k=1

gjkq̈k +

n∑

k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
q̇k q̇l

= Q
(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, q̇) , j = 1, . . . , n .

8.2.1 Condizioni di equilibrio

Dimostriamo anzitutto il seguente

Lemma 8.1: Per un sistema meccanico con vincoli olonomi, fissi, bilateri e per-
fetti, soggetto a forze della forma (8.10) le posizioni di equilibrio devono soddisfare

l’equazione Q
(c)
j (q) = 0 per j = 1, . . . , n, e tutte le velocità generalizzate q̇ devono

essere nulle.
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Dimostrazione. È conveniente riscrivere le equazioni (8.11) come sistema del primo
ordine, introducendo come di consueto le nuove variabili y = q̇. Abbiamo cos̀ı

q̇j = yj
n∑

k=1

gjkẏk +

n∑

k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
ykyl = Q

(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, y) ,

j = 1, . . . , n .

Annullando il secondo membro della prima equazione abbiamo y = 0, e la seconda
equazione si riduce a

n∑

k=1

gjkẏk = Q
(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, 0) , j = 1, . . . , n .

dove l’ultimo termine si annulla in virtù delle ipotesi sulla forza. Poiché la metrica
gjk(q) è non degenere, deve essere nullo il secondo membro, e quindi otteniamo il

sistema di equazioni Q
(c)
j (q) = 0. Q.E.D.

8.2.2 Il teorema di Dirichlet–Lagrange

Esiste un notevole criterio sufficiente a garantire che l’equilibrio sia stabile. Occorre

però assumere che la componente della forza generalizzata Q
(c)
j (q) indipendente dalla

velocità ammetta energia potenziale. Si applica allora il seguente risultato classico
detto teorema di Lagrange–Dirichlet.

Proposizione 8.2: Sia dato un sistema meccanico olonomo a vincoli fissi, bilateri
e perfetti, e sia (q, 0) un punto di equilibrio per questo sistema. Supponiamo che le
componenti delle forze generalizzate ammettano la decomposizione

Qj(q, q̇) = Q
(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, q̇) ,

dove Q
(c)
j (q) è la parte conservativa,

Q
(c)
j (q) = −∂V

∂qj
(q) ,

e supponiamo che Q
(g)
j (q, q̇) soddisfi

Q
(g)
j (q, 0) = 0 ,

n∑

j=1

Q
(g)
j (q, q̇)q̇j ≤ 0 .

Se q è un punto di minimo stretto (locale) per V allora (q, 0) è punto di equilibrio
stabile per il sistema.

Ricordiamo qui che V (q) è l’energia potenziale della parte conservativa delle forze.
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Dimostrazione. Si applica il teorema di Lyapounov sulla stabilità (si veda il pa-
ragrafo 3.4.3).5 Occorre osservare che la funzione, che rappresenta di fatto l’energia
totale,

W (q, q̇) = T (q, q̇) + V (q)− V (q)

è una buona funzione di Lyapounov per il sistema. Infatti, per l’ipotesi che q sia un
minimo stretto locale di V , esiste un intorno di q nel quale vale V (q) − V (q) ≥ 0,
ed in particolare si ha V (q) − V (q) = 0 se e solo se q − q = 0. Inoltre per ogni q
fissato l’energia cinetica T (q, q̇) è una forma definita positiva, ossia T (q, q̇) > 0 se
q̇ 6= 0. Pertanto W (q, q̇), come funzione sullo spazio degli stati, è definita positiva in
un intorno dell’equilibrio (q, 0). Calcoliamo ora la derivata temporale della funzione
W (q, q̇) lungo l’orbita del sistema. Cominciamo con l’osservare che vale

(8.12)
dT

dt
=

n∑

j=1

Q
(c)
j q̇j +

n∑

j=1

Q
(g)
j q̇j .

Infatti abbiamo

dT

dt
=

n∑

k=1

∂T

∂q̇k
q̈k +

n∑

l=1

∂T

∂ql
q̇l

=
n∑

j,k=1

gjk(q)q̇j q̈k +
1

2

n∑

j,k,l=1

∂gjk
∂ql

q̇j q̇k q̇l

=

n∑

j=1

[ n∑

k=1

gjkq̈k +

n∑

k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
q̇k q̇l

]
q̇j

=

n∑

j=1

(
Q

(c)
j (q) +Q

(g)
j (q, q̇)

)
q̇j ,

dove nell’ultima eguaglianza abbiamo tenuto conto della (8.11).6 Abbiamo quindi
mostrato che vale la (8.12), che del resto altro non è che il teorema dell’energia cinetica.

5 In effetti, la formulazione di questo teorema precede storicamente il secondo teorema di
Lyapounov, ma di quest’ultimo costituisce il modello e la motivazione naturale.

6 La penultima uguaglianza nel calcolo precedente può risultare un po’ misteriosa, ma
basta osservare che vale

n∑

j,k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
q̇j q̇k q̇l =

1

2

n∑

j,k,l=1

∂gjk
∂ql

q̇j q̇kq̇l .

Infatti, nel secondo termine tra parentesi è lecito permutare ciclicamente gli indici k, l, j
in j, k, l, perché dovendosi comunque moltiplicare per q̇j q̇k q̇l e sommare su tutti gli indici
il risultato finale non cambia. Cos̀ı facendo i due termini tra parentesi risultano essere
eguali, e si compensano parzialmente.
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Resta ora da calcolare

dV

dt
=

n∑

j=1

∂V

∂qj
q̇j = −

n∑

j=1

Q
(c)
j (q)q̇j .

Lungo l’orbita del sistema abbiamo dunque

dW

dt
(q, q̇) =

dT

dt
+
dV

dt
=

n∑

j=1

Q
(g)
j q̇j ≤ 0 ,

dove la diseguaglianza vale per l’ipotesi che abbiamo posto. Poiché la derivata lungo
l’orbita della funzione definita positiva W è non positiva, il teorema di Lyapounov
assicura che (q, 0) è punto di equilibrio stabile. Q.E.D.

Esempio 8.1: Il caso conservativo. Nel caso di forze conservative, dipendenti dalla
sola posizione, basta dimostrare che il punto di equilibrio è un punto di minimo per

l’energia potenziale. Infatti si ha Q
(g)
j = 0.

Esempio 8.2: Il caso giroscopico. Nel caso giroscopico il termine Q
(g)
j (q, q̇) dipende

linearmente dalla velocità, come abbiamo visto nella proposizione 6.9, ed inoltre ha
potenza nulla, come abbiamo mostrato nel corollario 6.10. Sono dunque soddisfatte

le condizioni su Q
(g)
j (q, q̇), e l’applicazione del teorema richiede solo che l’energia

potenziale della parte conservativa delle forze abbia un minimo stretto nell’equilibrio.
In questi casi rientrano la forza di Coriolis per il moto relativo, ossia la forza apparente
che si manifesta in un sistema di riferimento rotante e che è data da−mac = −2mω∧v,
e la forza agente su una carica elettrica in moto in un campo magnetico esterno,
discussa nell’esempio 6.21.

Il teorema di Dirichlet–Lagrange che abbiamo appena dimostrato è condizione
sufficiente per l’equilibrio. È interessante quindi indagare se sia anche condizione ne-
cessaria, ossia se la violazione delle condizioni del teorema conduca alla conclusione
che il sistema non è stabile. Ciò risulta falso. In effetti Painlevé e Wintner hanno
costruito un controesempio: il sistema conservativo ad un grado di libertà con energia
potenziale

V (q) =




e−1/q2

cos
1

q
per q 6= 0

0 per q = 0

non ha un minimo in q = 0, ma ciononostante l’equilibrio (0, 0) è stabile. Questo perché
la funzione V (q) ha infiniti punti di minimo che si accumulano nell’origine. Perciò un
punto che si trovi inizialmente vicino all’origine con velocità sufficientemente piccola
non può allontanarsene.

8.2.3 Linearizzazione nell’intorno di un equilibrio

Veniamo ora al procedimento di linearizzazione nell’intorno di un equilibrio. Si tratta
di un metodo che abbiamo già discusso, nei suoi aspetti generali, nel paragrafo 3.1. Nel
caso lagrangiano e conservativo si dà un teorema di carattere generale e molto preciso
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riguardo al carattere degli autovalori associati ad una configurazione di equilibrio.
Inoltre, è un caso speciale e significativo nel quale la stabilità lineare comporta quella
non lineare.

Consideriamo ancora il caso di sistemi a vincoli fissi, olonomi, bilateri e perfetti,
e facciamo l’ulteriore ipotesi che le forze ammettano energia potenziale, sicché la La-
grangiana si scrive L = T − V , e non dipende esplicitamente dal tempo.

Vi sono due modi di procedere: il primo consiste nell’agire sulle equazioni di
Lagrange scritte nella forma (8.11); il secondo metodo consiste nell’agire direttamente
sulla Lagrangiana.

Cominciamo, per comodità, col riscrivere le equazioni (8.11) tenendo conto che le
forze ammettono energia potenziale:

n∑

k=1

gjk(q)q̈k +

n∑

k,l=1

(
∂gjk
∂ql

− 1

2

∂gkl
∂qj

)
q̇k q̇l =

∂V

∂qj
, j = 1, . . . , n .

Procediamo poi alla linearizzazione nell’intorno di un punto di equilibrio (q, 0), che
supponiamo esistere. Il sistema lineare non potrà contenere il termine quadratico nelle
velocità. Inoltre la metrica che compare a primo membro, essendo coefficiente di un
termine che è già lineare nell’accelerazione, dovrà essere approssimata col suo valore nel
punto di equilibrio. Infine occorrerà sviluppare in serie di Taylor il termine contenente
la derivata dell’energia potenziale, arrestando lo sviluppo al primo ordine. Per far
questo occorrerà calcolare la matrice Hessiana dell’energia potenziale e valutarla nel
punto di equilibrio. Otteniamo dunque le equazioni

n∑

k=1

gjk(q)q̈k +

n∑

l=1

∂2V

∂qj∂ql

∣∣∣∣
q=q

(ql − ql) = 0 , j = 1, . . . , n .

Introduciamo ora come variabile lo scostamento dall’equilibrio ηl = ql − ql. Inoltre
denotiamo la metrica e la matrice Hessiana dell’energia potenziale valutate nel punto
di equilibrio con

(8.13) G = {gjk(q)}nj,k=1 , H =

{
∂2V

∂qj∂qk
(q)

}n

j,k=1

.

Con queste notazioni il sistema si scrive, in forma vettoriale,

(8.14) Gη̈+ Hη = 0 ,

Questa è l’equazione lineare che dobbiamo discutere.
Un modo equivalente per dedurre la medesima equazione consiste nel partire dalla

Lagrangiana, che scriviamo esplicitando la forma dell’energia cinetica

L =
1

2

n∑

j,k=1

gjk(q)q̇j q̇k − V (q) ,

e sviluppare in serie di Taylor intorno al punto (q, 0) fino a comprendere tutti i termini
di secondo grado in q− q e q̇, ed omettendo il termine V (q) che, essendo costante, non
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ha alcun effetto sulle equazioni di moto. Otteniamo

L =
1

2

n∑

j,k=1

(
gjk(q)q̇j q̇k − ∂2V

∂qj∂qk
(qj − qj)(qk − qk)

)
.

Introducendo ancora gli scostamenti dall’equilibrio η e le matrici definite nella (8.13)
otteniamo la Lagrangiana linearizzata7

(8.15) L =
1

2
Gη̇ · η̇− 1

2
Hη · η .

Le equazioni di Lagrange corrispondenti sono ancora le (8.14).

Veniamo dunque alla discussione dell’equazione (8.14) e della Lagrangiana cor-
rispondente (8.15). La Lagrangiana è caratterizzata da due forme bilineari G e H, una
delle quali, la metrica G, è definita positiva, e pertanto definisce un prodotto scalare
in Rn. Riscriviamo ora il sistema (8.14), ponendolo in forma normale, come

(8.16) η̈+ G−1Hη = 0 .

Procedendo in analogia a quanto fatto per le equazioni lineari del primo ordine, os-
serviamo che sarebbe molto comodo poter dare al sistema la forma ξ̈ + Λξ = 0,
con Λ matrice diagonale. In tal caso infatti le equazioni per le coordinate ξj si di-
saccoppiano. Ci domandiamo dunque se esista una trasformazione lineare che ponga
il sistema in questa forma. In altre parole, ci domandiamo se l’operatore G−1H che
compare nell’equazione (8.16) sia diagonalizzabile.

Lo strumento teorico che ci serve qui è il teorema spettrale reale, che enun-
ciamo: Dato un operatore lineare A simmetrico in uno spazio vettoriale reale dotato
di prodotto interno, esiste una base ortonormale rispetto alla quale l’operatore A è
rappresentato da una matrice diagonale. Nel nostro caso lo spazio delle configurazioni
del problema linearizzato è lo spazio vettoriale reale delle n–uple di numeri reali Rn

e il problema si riconduce a controllare se l’operatore G−1H sia simmetrico rispetto
a qualche prodotto interno in tale spazio.8 Ciò non è vero se si considera il prodotto
scalare euclideo,9 ma dobbiamo ricordare che abbiamo a disposizione una metrica in
qualche senso più naturale, dataci dalla forma bilineare G, ossia la metrica dell’energia
cinetica. In effetti, si verifica facilmente che l’operatore G−1H è simmetrico rispetto al
prodotto interno definito dalla metrica dell’energia cinetica, G. Infatti, ricordando che
il prodotto interno dato dalla metrica G è definito come 〈v,w〉 = Gv · w = v · Gw,

7 Qui abbiamo usato la notazione del prodotto scalare euclideo. Usando le notazioni di
trasposizione di vettori e matrici comuni in geometria potremmo anche pensare h come
vettore colonna, e scrivere la Lagrangiana nella forma L = 1

2
ḣ⊤Gḣ− 1

2
h⊤Hh .

8 Ricordiamo che un operatore A è simmetrico rispetto al prodotto interno 〈·, ·〉 se vale
〈Av,w〉 = 〈v,Aw〉 per ogni v, w.

9 Le matrici G−1 e H sono ambedue simmetriche, ma non è detto che lo sia il loro prodotto.
Se A e B sono due matrici simmetriche il loro prodotto AB è simmetrico se e solo se le
matrici commutano, ossia se AB− BA = 0.
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dove il punto denota il consueto prodotto scalare euclideo, abbiamo
〈
v,G−1Hw

〉
= v · GG−1Hw = v · Hw .

D’altra parte con un calcolo analogo abbiamo
〈
G−1Hv,w

〉
= GG−1Hv ·w = Hv ·w ,

e quest’ultima espressione coincide con v·Hw in virtù della simmetria di H. Applicando
il teorema spettrale concludiamo che è vera la seguente

Proposizione 8.3: Per il sistema di equazioni lineari (8.16) esiste una trasforma-
zione lineare invertibile η = Uξ tale che

(8.17) U−1G−1HU = Λ

è una matrice diagonale. Sotto tale trasformazione il sistema assume la forma

ξ̈+ Λξ = 0 .

Detti rispettivamente n+, n0, n− il numero di autovalori positivi, nulli e negativi di
Λ il sistema si separa nel prodotto di n+ oscillatori armonici, n0 punti liberi e n−
repulsori armonici.

Il procedimento per il calcolo della matrice Λ e della matrice diagonalizzante U
è quello già discusso nel paragrafo 3.2, con qualche adattamento dovuto alla scelta
del prodotto interno. Occorre risolvere il problema agli autovalori G−1Hu = λu. La
simmetria dell’operatore G−1H garantisce l’esistenza di n autovalori reali λ1, . . . , λn e
di altrettanti autovettori u1, . . . ,un. I vettori cos̀ı determinati sono certamente orto-
gonali, e moltiplicandoli per un opportuno fattore di normalizzazione potranno sem-
pre scegliersi ortonormali rispetto al prodotto interno G. Varrà dunque 〈uj,uk〉 =
uj · Guk = δjk, ovvero, in termini di matrici, U⊤GU = I, dove I è la matrice identità,
I = diag(1, . . . , 1). La matrice U si costruisce incolonnando gli autovettori uj . Precisa-
mente, pensando agli uj come a vettori colonna, si scrive U = [u1, . . . ,un]. L’inversione
dell’operatore U richiesta dalla (8.17) può ricondursi ad un prodotto tra matrici, che
è più semplice. In effetti, riscrivendo l’equazione agli autovalori come Huj = λjGuj , e
moltiplicando scalarmente ambo i membri per uk si calcola

uk · Huj = λjuk · Guj = λjδkj ,

ovvero U⊤HU = Λ. Essendo poi U⊤ = U−1G−1 (perché U⊤GU = I) è anche
U−1(G−1H)U = Λ, cioè U rende la matrice G−1H simile alla matrice diagonale Λ,
come asserito.

Gli autovettori u1, . . . ,un vengono detti modi normali, e gli autovalori risultano
essere i quadrati delle frequenze normali del sistema linearizzato. Analogamente, le
nuove coordinate ξ = U−1η prendono il nome di coordinate normali.

Nei testi classici il problema di ridurre il sistema di equazioni lineari ad una forma
semplice viene affrontato in modo formalmente diverso da quello qui seguito, ma nella
sostanza ad esso equivalente. Per esporlo facciamo riferimento non tanto all’equazione
lineare (8.16), quanto alla Lagrangiana quadratica (8.15), ed osserviamo che essa è
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somma di due forme bilineari, e precisamente l’energia cinetica, che è definita positiva,
e l’energia potenziale che è simmetrica, ma non necessariamente di segno definito.10

Il problema che si pone è quello della diagonalizzazione contemporanea di due forme
quadratiche.

Proposizione 8.4: Siano date le due forme bilineari G e H, di cui una almeno,
diciamo G, sia definita positiva. Allora esiste una trasformazione lineare invertibile U
che trasforma G nell’identità e H in forma diagonale, ossia

U⊤GU = I , U⊤HU = Λ = diag(λ1, . . . , λn) .

Notiamo che non essendo il prodotto interno quello euclideo standard di Rn la
trasposta di U non coincide con la sua inversa. Se però si confrontano le eguaglianze
U−1G−1HU = Λ e U⊤HU = Λ si conclude che vale U−1G−1 = U⊤, ovvero U−1 = U⊤G ,
come del resto abbiamo già visto.

Veniamo al calcolo esplicito delle soluzioni. Concretamente si procede come segue.
L’equazione agli autovalori per G−1H si scrive det(G−1H−λI) = 0, o, equivalentemente

(8.18) det(H− λG) = 0 ,

grazie all’invertibilità di G ed al teorema di Binet.11 Le soluzioni di quest’ultima
equazione vengono dette talvolta autovalori di H rispetto a G, e la (8.18) viene detta
equazione generalizzata agli autovalori. Poiché l’Hessiano H non è necessariamente
definito in segno, in generale potremo avere autovalori λj positivi, nulli o negativi.
Ricordiamo che nei tre casi le soluzioni per le coordinate ξj corrispondenti avranno la
forma seguente:

(i) per λj > 0, posto ωj =
√
λj , avremo

ξj(t) = ξj(0) cosωjt+
ξ̇j(0)

ωj
sinωjt ,

ovvero il caso dell’oscillatore armonico;

(ii) per λj = 0 avremo

ξj(t) = ξj(0) + ξ̇j(0)t ,

ovvero il caso del punto libero;

10 Da un punto di vista geometrico risulta del tutto naturale che l’oggetto da prendere in
considerazione sia G−1H e non H stesso, in quanto G−1H è un operatore, mentre H è
una forma bilineare. Ciò risulta del tutto evidente nel contesto del calcolo tensoriale, che
viene affrontato nei corsi specialistici di geometria: una forma bilineare in uno spazio
a prodotto interno ha un operatore lineare corrispondente costruito in modo naturale
moltiplicando a sinistra per l’inverso della metrica, e questo operatore è quello che viene
diagonalizzato. Nel linguaggio del calcolo tensoriale si dice che “si abbassa un indice”.

11 Il teorema di Binet afferma che il determinante del prodotto di due matrici è il prodotto
dei determinanti. In formula, denotando con A, B le matrici, vale det(AB) = detA detB.
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(iii) per λj < 0, posto ωj =
√

−λj , avremo

ξj(t) = ξj(0) Chωjt+
ξ̇j(0)

ωj
Shωjt ,

ovvero il caso del repulsore armonico.
Le considerazioni qui svolte mostrano che il sistema si decompone in generale nel
prodotto di sottosistemi che rappresentano oscillatori armonici, punti liberi e repulsori
armonici, come affermato nella proposizione 8.3.

Accenniamo brevemente al problema della stabilità. Se consideriamo il sistema
lineare, va da sé che se vi è anche un solo autovalore non positivo il sistema lineare è
stabile. Se invece consideriamo il caso non lineare possiamo distinguere tre casi:

(i) se anche uno solo degli autovalori λj è negativo, allora il sistema è instabile;
(ii) se non vi sono autovalori negativi, ma vi è anche un solo autovalore λj nullo

allora non si possono trarre conclusioni sulla stabilità del sistema, ed occorre
studiare in maggior dettaglio il contributo della parte non lineare;

(iii) se tutti gli autovalori λ1, . . . , λn sono positivi allora il sistema non lineare è
stabile.

Il caso (iii) è proprio quello in cui le ipotesi che abbiamo fatto inizialmente sul sistema
ci permettono di stabilire un risultato di stabilità semplice e notevole.12

Consideriamo ora in maggior dettaglio il caso stabile, ossia quello in cui si hanno
tutti autovalori positivi. Osserviamo che questo equivale ad avere la matrice Hes-
siana dell’energia potenziale positiva definita nel punto di equilibrio considerato, che
pertanto risulta essere un minimo locale stretto. Dunque, in virtù del teorema di
Lagrange–Dirichlet, la stabilità lineare in questo caso comporta la stabilità anche per
il sistema non lineare.

Restringiamoci a quest’ultimo caso, che è il più interessante dal punto di vista
delle applicazioni. Il moto di scostamento dall’equilibrio si descrive come combinazione
di moti armonici semplici, e può scriversi in forma vettoriale come

(8.19)

η(t) = Uξ(t)

=
n∑

k=1

uk

(
ξk(0) cosωkt+

ξ̇k(0)

ωk
sinωkt

)
.

In questa espressione occorre inserire i dati iniziali ξk(0), ξ̇k(0) da calcolarsi in ter-
mini dei dati iniziali noti, ossia quelli delle coordinate di scostamento η. Applicando
l’inversa della trasformazione U si ha

ξ(0) = U−1η(0) , ξ̇(0) = U−1η̇(0) .

12 Può essere il caso di sottolineare che questo risultato molto forte di stabilità vale nel caso
lagrangiano e conservativo. In generale un sistema non lineare la cui rappresentazione
lineare sia un sistema di oscillatori armonici è stabile linearmente, ma ciò non comporta
la stabilità del sistema non lineare. Un esempio classico è quello dei punti di equilibrio
lagrangiani del problema dei tre corpi ristretto, che abbiamo discusso nel paragrafo 7.3
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Il calcolo dell’inversa della matrice U si rivela spesso disagevole, ed è utile trovare
un metodo più efficace. A tal fine notiamo che dall’espressione esplicita della
soluzione (8.19) abbiamo

η(0) =
n∑

k=1

ukξk(0) , η̇(0) =
n∑

k=1

uk ξ̇k(0) .

Calcoliamone ora il prodotto interno (quello indotto dalla metrica naturale) con un
vettore generico uj della base normale, ed otteniamo

〈η(0),uj〉 =
n∑

k=1

ξk(0) 〈uk,uj〉 =
n∑

k=1

ξk(0)δkj = ξj(0) ,

〈η̇(0),uj〉 =
n∑

k=1

ξ̇k(0) 〈uk,uj〉 =
n∑

k=1

ξ̇k(0)δkj = ξ̇j(0) ,

grazie al fatto che i vettori uk, uj sono ortonormali. Possiamo dunque scrivere la
soluzione esplicita del problema come

(8.20) η(t) =

n∑

k=1

(
〈η(0),uk〉 cosωkt+

〈η̇(0),uk〉
ωk

sinωkt

)
.

Questa soluzione fornisce il flusso dell’equazione linearizzata.
Quanto abbiamo detto resta vero nei limiti di validità dell’approssimazione lineare.

Lo studio del sistema non lineare è problema alquanto complesso, e sotto molti aspetti
ancora aperto. In effetti il comportamento di un sistema non lineare nell’intorno di un
equilibrio, fatta esclusione per il solo caso di un grado di libertà, è in generale alquanto
complicato. Abbiamo visto un esempio di dimensione 2 nel paragrafo 1.3.3.

8.2.4 Le piccole oscillazioni del pendolo doppio

Riprendiamo il modello del pendolo doppio, e riscriviamo la Lagrangiana che abbiamo
ricavato nell’esempio 6.18:

L =
m1 +m2

2
l21ϑ̇

2 +
m2

2
l22ϕ̇

2 +m2l1l2ϑ̇ϕ̇ cos(ϑ− ϕ)

+(m1 +m2)gl1 cosϑ+m2gl2 cosϕ .

I punti di equilibrio si ottengono azzerando le derivate dell’energia potenziale. Il cal-
colo, elementare, conferma l’intuizione che essi debbano essere i quattro punti (0, 0),
(0, π), (π, 0) e (π, π). La matrice Hessiana del potenziale è

H(ϑ1, ϑ2) =

(
m1l1g cosϑ1 +m2l1g cosϑ2 0

0 m2l2g cosϑ2

)
.

Calcolata nei punti di equilibrio la matrice risulta positiva definita in (0, 0), che è un
minimo locale per l’energia potenziale, negativa definita in (π, π), che è un massimo
locale, e indefinita ma priva di autovalori nulli nei punti (0, π) e (π, 0). Concludiamo
dunque che l’unico equilibrio stabile è (0, 0). Procediamo dunque al calcolo delle piccole
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oscillazioni, supponendo per semplicità che le masse e le lunghezze dei pendoli siano
eguali, ossia ponendo l1 = l2 = l e m1 = m2 = m. La matrice Hessiana in (0, 0)
diventa

H =

(
2mgl 0
0 mgl

)
.

L’approssimazione quadratica dell’energia cinetica nel punto (0, 0) è

T = ml2ϑ̇21 +
1

2
ml2ϑ̇22 +ml2ϑ̇1ϑ̇2 ,

e dunque la matrice metrica associata è

G = ml2
(
2 1
1 1

)
.

Si noti che la metrica non è diagonale.

L’equazione generalizzata agli autovalori si scrive (H− λG)u = 0, e gli autovalori
sono le soluzioni dell’equazione

det(H− λG) = 0

che si ricavano facilmente:

λ± = (2±
√
2)
g

l
≡ ω2

± .

Gli autovettori corrispondenti sono u = (u±1 , u
±
2 ) con u

±
2 = ±

√
2u±1 . Ponendo u

±
1 = 1

otteniamo i due autovettori

u+ =

(
1

−
√
2

)
, u− =

(
1√
2

)
.

La teoria generale ci assicura che questi due autovettori sono ortogonali rispetto alla
metrica G, ma non necessariamente ortonormali. È conveniente procedere alla ortonor-
malizzazione dividendo i vettori per la loro norma calcolata secondo la metrica G, ossia
dividendo per

√
〈u±,u±〉 =

√
u± · Gu± . Abbiamo cos̀ı gli autovettori normalizzati

u+ =
1√

ml2(4− 2
√
2)

(
1

−
√
2

)
, u− =

1√
ml2(4 + 2

√
2)

(
1√
2

)
.

Siamo ora in grado di scrivere la soluzione del problema linearizzato, ricorrendo
alla (8.20):

θ(t) = u+

(
〈u+,θ(0)〉 cosω+t+ 〈u+, θ̇(0)〉cosω+t

ω+

)
+

u−
(
〈u−,θ(0)〉 cosω−t+ 〈u−, θ̇(0)〉cosω−t

ω−

)
.
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(a) (b)

Figura 8.4. I modi normali del pendolo doppio nell’approssimazione delle pic-

cole oscillazioni. Nel caso (a) i due pendoli oscillano in concordanza di fase, nel

caso (b) in opposizione di fase.

Veniamo ora alla discussione del movimento nell’approssimazione lineare. Se le
condizioni iniziali θ(0), θ̇(0) sono tali da selezionare un solo modo normale, ad esempio
se 〈u+,θ(0)〉 = 〈u+, θ̇(0)〉 = 0, allora il moto del sistema è armonico semplice con
pulsazione, in questo caso, ω−. Il moto dei singoli modi normali si identifica facilmente,
ed è rappresentato in figura 8.4.

Nel modo normale u−, il caso (a) della figura 8.4, le coordinate ϑ1 e ϑ2 hanno
lo stesso segno, e i due pendoli si muovono in concordanza di fase: si allontanano
entrambi nella stessa direzione dalla configurazione di equilibrio stabile, si arrestano
e vengono richiamati verso l’equilibrio. L’ampiezza del pendolo descritto da ϑ2 è pari
a
√
2 volte quella del pendolo descritto da ϑ1.

Nel modo normale u+, il caso (b) della figura 8.4, i due pendoli si muovono in
opposizione di fase, con lo stesso rapporto

√
2 tra le ampiezze di oscillazione. Sotto-

lineiamo ancora una volta che i modi normali sono oscillazioni collettive del sistema
caratterizzate da un’unica frequenza.

Nel caso di condizioni iniziali generiche si ha una composizione di moti periodici:
se si rappresenta il movimento nel piano ϑ2, ϑ2 si vedono le figure di Lissajous, di
cui abbiamo detto nel paragrafo 1.3.2. Il moto risultante in generale non è periodico:
lo è se e solo se il rapporto tra le due frequenze ω+ e ω− è un numero razionale.
Nell’esempio qui trattato tale rapporto è

ω+

ω−
=

√
2 +

√
2

2−
√
2
,

che è irrazionale. Si osservi che i modi normali u± non sono paralleli ai vettori della
base standard. Ciò implica che non sia possibile mettere in oscillazione uno solo dei
due pendoli.

Naturalmente la dinamica qui descritta vale solo in prima approssimazione. La
caratteristica principale del sistema lineare è l’isocronismo delle oscillazioni: il rapporto
tra le frequenze di oscillazione è indipendente dalle ampiezze. La non linearità ha come
primo effetto quello di rendere le frequenze di oscillazione dipendenti dall’ampiezza,
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come del resto abbiamo visto accadere per il pendolo semplice (paragrafo 4.3.6). Ci si
deve dunque attendere che il moto passi con continuità da periodico a non periodico al
variare delle ampiezze. In realtà la dinamica è in generale ben più complessa, e si può
manifestare anche un comportamento caotico del tipo illustrato nel paragrafo 1.3.3. Ci
si può chiedere quale sia la sorte delle soluzioni strettamente periodiche rappresentate
dalle oscillazioni secondo uno dei modi normali. Un notevole teorema di Lyapounov
assicura che tali moti continuano a persistere purchè sia soddisfatta una condizione
di non risonanza sulle frequenze. Precisamente, il moto periodico con frequenza ω−
persiste (pur con frequenza effettiva dipendente dall’ampiezza) a condizione che ω+

non sia multiplo intero di ω−. Vale anche il viceversa.

Esercizio 8.2: Si ponga l1 = 1, m1 = 1, e si studi la dipendenza delle frequenze
dei modi normali da l = l2 e da m = m2.

8.3 Integrali primi e simmetrie

Nel capitolo 3 abbiamo visto che la conoscenza di integrali primi (o costanti del moto)
è uno strumento prezioso per lo studio della dinamica di un sistema. Richiamiamo
la definizione, adattandola all’ambito lagrangiano in cui ci siamo posti. Supponiamo
dunque assegnata una Lagrangiana L(q, q̇, t) sullo spazio degli stati, o fibrato tangente
TM ad una varietàM , descritto da coordinate lagrangiane q1, . . . , qn con le corrispon-
denti velocità q̇1, . . . , q̇n. Una variabile dinamica è una funzione f : TM × R → R,
ovvero una funzione f(q, q̇, t) a valori reali. Un integrale primo è una variabile dina-
mica il cui valore si mantiene costante durante il movimento retto dalle equazioni di
Lagrange, ossia soddisfacente

(8.21) f
(
q(t), q̇(t), t

)
= f(q0, q̇0, t0) ∀t ,

dove q0, q̇0 sono i dati iniziali per t = t0.

La conoscenza di un integrale primo permette in generale di abbassare l’ordine
del sistema delle equazioni di Lagrange.

8.3.1 Coordinate cicliche

Supponiamo di studiare un sistema a n gradi di libertà con Lagrangiana L(q, q̇, t), e
supponiamo che nella carta che stiamo considerando la Lagrangiana risulti indipen-
dente da una delle coordinate qj , per un qualche j. Si dice allora che qj è una coordinata
ciclica o talvolta coordinata ignorabile. L’esistenza di una tale coordinata è utile in
quanto consente immediatamente di concludere che il sistema ammette un integrale
primo, e precisamente la quantità

(8.22) pj =
∂L

∂q̇j
(q, q̇, t) ,

che viene detta momento coniugato a qj . In effetti, ciò segue immediatamente dalla
forma delle equazioni di Lagrange, perché si ha ṗj =

d
dt

∂L
∂q̇j

= 0 .
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Esempio 8.3: Il moto centrale. Nel caso di un punto soggetto ad un campo di forze
centrali, che abbiamo discusso nel paragrafo 7.1, abbiamo visto che la Lagrangiana in
coordinate polari r, ϑ si scrive L = 1

2(ṙ
2 + r2ϑ̇2) − V (r) . La coordinata ϑ è dunque

ciclica, e di conseguenza risulta costante il momento pϑ = mr2ϑ̇. Come abbiamo visto,
questa informazione ha un ruolo cruciale nel procedimento che conduce alla soluzione
completa del problema: è infatti sostituendola nell’equazione per r che ci si riconduce
all’equazione radiale mr̈− dV ∗

dr , avendo introdotto il potenziale efficace V ∗. Una volta
risolta questa seconda equazione, ed avendo quindi determinato il movimento radiale
r(t), lo si sostituisce nell’equazione per pϑ scritta sopra, e la si riscrive nella forma
ϑ̇ = pϑ

mr2(t) . Dal momento che il secondo membro è una funzione nota del tempo, la

soluzione di questa equazione differenziale si riduce al calcolo della primitiva di una
funzione nota. Si osservi bene che l’uso delle coordinate polari è essenziale al fine di
mettere in evidenza l’esistenza di una coordinata ciclica. Se ad esempio scrivessimo la
Lagrangiana in coordinate cartesiane (sempre limitandoci al piano x, y) troveremmo

L = 1
2(ẋ

2 + ẏ2)− V (r) con r =
√
x2 + y2, e non si avrebbero coordinate cicliche.

Esempio 8.4: Il problema dei due corpi. Come abbiamo discusso nel paragrafo 7.2 la
Lagrangiana in coordinate cartesiane x1, x2 si scrive L = 1

2 (m1ẋ
2
1 +m2ẋ

2
2)−V

(
‖x1 −

x2‖
)
, dove m1, m2 sono le masse dei due corpi. Da qui non si vede l’esistenza di

coordinate cicliche. Se però si passa alle coordinate baricentriche MX = m1x1 +
m2x2 e r = x1 − x2, con M = m1 + m2 la massa totale, allora la Lagrangiana
diventa L = 1

2MẊ2 + 1
2µṙ

2 − V (r) , dove µ = m1m2

m1+m2
è la massa ridotta. Dunque la

Lagrangiana è ciclica nelle coordinate X, il che comporta l’esistenza di tre integrali
primi P = MẊ . Questi sono i ben noti integrali primi della quantità di moto. L’uso
di questi integrali primi per l’integrazione del sistema è elementare: dall’equazione
Ṗ = 0 si ricava immediatamente il moto del baricentro X(t) = 1

MP0t+X0, con i dati
iniziali X0, P0. Le equazioni per le altre variabili coincidono con quelle ricavate dalla
Lagrangiana ridotta L = 1

2µṙ
2 − V (r) .

Nel processo di integrazione gli integrali primi corrispondenti alle coordinate ci-
cliche vengono usati ricalcando il procedimento seguito per il caso del moto centrale.
Si inverte13 rispetto a q̇j la relazione (8.22), ricavandone

(8.23) q̇j = ψ(q1, . . . , qj−1, qj+1, . . . , qn, q̇1, . . . , q̇j−1, q̇j+1, . . . , q̇n, t) ,

dove abbiamo messo in evidenza che la funzione ψ è indipendente da qj (perché è co-
ordinata ciclica) e da q̇j (perché abbiamo fatto un’inversione). Poi si sostituisce questa
espressione al posto di q̇j nelle restanti equazioni,14 e se ne ricava un sistema di n− 1

13 Tale inversione è possibile, almeno localmente, grazie alla condizione di non degenera-
zione dell’Hessiano della Lagrangiana rispetto alle velocità generalizzate q̇, espressa dalla
condizione (6.49).

14 Sottolineiamo il fatto che la sostituzione riguarda le equazioni, e non la Lagrangiana. Il
procedimento di sostituire l’integrale primo nella Lagrangiana e poi ricavare le equazioni
si rivela errato: il lettore potrà rendersene conto facilmente provando ad applicarlo al
caso del moto centrale.
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equazioni del secondo ordine per q̈1, . . . , q̈j−1, q̈j+1, . . . , q̈n. In tal modo l’ordine del
sistema di equazioni differenziali risulta ridotto di 2. Supponiamo ora di essere abba-
stanza abili o abbastanza fortunati da saper risolvere il sistema ridotto. Ne ricaveremo
le funzioni del tempo

q1(t), . . . , qj−1(t), qj+1(t), . . . , qn(t), q̇1(t), . . . , q̇j−1(t), q̇j+1(t), . . . , q̇n(t)

tramite le quali la funzione ψ che compare nella (8.23) diventerà una funzione nota
del tempo. Avremo dunque trasformato l’equazione (8.23) in un’equazione a variabili
separate q̇j = ψ(t), che ricondurremo immediatamente alle quadrature: basta calcolare
la primitiva del secondo membro.

8.3.2 L’integrale di Jacobi e l’energia

Abbiamo già fatto uso più volte dell’integrale primo dell’energia: si pensi in particolare
al caso di un sistema ad un grado di libertà, ove la conoscenza dell’integrale dell’energia
permette di ricondurre il sistema alle quadrature (paragrafo 4.3), e si ricordi che per
completare l’integrazione del problema del moto centrale abbiamo proprio sfruttato
l’esistenza di un integrale dell’energia per l’equazione radiale.

L’esistenza di un integrale primo analogo a quello dell’energia è un fatto generale,
soggetto alla sola condizione che la Lagrangiana sia indipendente dal tempo.

Proposizione 8.5: Per un sistema lagrangiano generale ad n gradi di libertà con
Lagrangiana L(q, q̇) indipendente dal tempo la funzione

(8.24)

n∑

j=1

q̇j
∂L

∂q̇j
− L(q, q̇)

è un integrale primo.

A questa funzione si dà il nome di integrale di Jacobi.

Dimostrazione. Ricordando che la Lagrangiana è indipendente dal tempo, si cal-
cola

d

dt
L =

n∑

j=1

∂L

∂qj
q̇j +

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̈j .

Nella seconda somma si fa uso dell’identità

∂L

∂q̇j
q̈j =

d

dt

(
∂L

∂q̇j
q̇j

)
−
(
d

dt

∂L

∂q̇j

)
q̇j ,

e si riscrive l’espressione sopra, raccogliendo opportunamente i termini, come

d

dt
L =

n∑

j=1

d

dt

(
∂L

∂q̇j
q̇j

)
−

n∑

j=1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj
q̇j

)
q̇j .

La seconda somma si annulla in virtù delle equazioni di Lagrange, e si ha

d

dt

(
n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j − L

)
= 0 .
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Q.E.D.

Corollario 8.6: Sia L(q, q̇) la Lagrangiana di un sistema meccanico soggetto a vin-
coli olonomi, bilateri, perfetti ed indipendenti dal tempo ed a forze attive che ammet-
tono un’energia potenziale generalizzata

Ṽ (q, q̇) = V (q) +
n∑

j=1

Aj(q)q̇j .

Allora il sistema ammette l’integrale primo dell’energia totale

E = T + V (q) .

Dimostrazione. Nelle ipotesi ammesse l’energia totale coincide con l’integrale di
Jacobi per un sistema lagrangiano generale. Infatti per un sistema a vincoli fissi
l’energia cinetica si scrive T = 1

2

∑n
j,k=1 gjk(q)q̇j q̇k (come abbiamo visto nel para-

grafo 6.3.3). D’altra parte la Lagrangiana è

L = T (q, q̇)− Ṽ (q, q̇) =
1

2

n∑

j,k=1

gjk(q)q̇j q̇k −
n∑

j=1

Aj(q)q̇j − V (q) .

Si calcola allora ∂L
∂qj

=
∑n

k=1 gjk(q)q̇k − Aj(q) , e l’integrale di Jacobi si riscrive

n∑

j=1

q̇j
∂L

∂q̇j
− L(q, q̇) = 2T (q, q̇)−

n∑

j=1

Aj(q)q̇j − T (q, q̇) + V (q) +

n∑

j=1

Aj(q)q̇j

= T (q, q̇) + V (q) .

Si applica dunque la proposizione 8.5. Q.E.D.

Il lettore osserverà che l’enunciato della proposizione 8.5 non esclude il caso di vin-
coli mobili: nella dimostrazione si fa uso solo del fatto che la Lagrangiana non dipenda
dal tempo. L’esistenza di vincoli mobili comporta in generale la perdita dell’integrale
primo dell’energia. Si vede però come nel caso in cui la mobilità dei vincoli non si
traduca in una dipendenza dal tempo della Lagrangiana allora l’integrale dell’energia
viene sostituito dall’integrale di Jacobi. Per ben comprendere questo fatto il lettore
potrà rivedere in questa luce l’esempio 6.20, considerando in particolare il caso del
pendolo centrifugo.

È spontaneo a questo punto domandarsi se l’integrale dell’energia non sia asso-
ciato ad una qualche coordinata ciclica, ossia se non sia possibile costruire una carta
nelle cui coordinate appaia una coordinata ciclica. La risposta a questa domanda è ne-
gativa: restando nell’ambito del formalismo lagrangiano non sapremmo costruire una
coordinata che abbia l’energia come momento coniugato, e che sia ciclica. Nel para-
grafo 8.3.4, poco più avanti, vedremo come l’integrale di Jacobi sia associato proprio
all’indipendenza della Lagrangiana dal tempo, sicché risulterà spontaneo pensare al
tempo come variabile ciclica.
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8.3.3 Gruppi a un parametro di trasformazioni e proprietà di invarianza della La-
grangiana

La relazione tra coordinate cicliche ed integrali primi trova una sua generalizzazione
elegante nel teorema di Noether. Per ben comprendere questo argomento però occorre
familiarizzarsi col concetto di gruppo a un parametro di trasformazioni. Dobbiamo
quindi a questo punto inserire una digressione per discutere brevemente questo argo-
mento.

Osserviamo anzitutto che l’indipendenza della Lagrangiana da una variabile ciclica
può enunciarsi, in modo più complicato ma suscettibile di ulteriori generalizzazioni, nel
modo seguente: se eseguiamo una trasformazione di coordinate in cui incrementiamo
la sola variabile ciclica qj di una quantità arbitraria allora la Lagrangiana non cambia.
Formalmente: consideriamo la famiglia di trasformazioni dalle coordinate q1, . . . , qn
alle nuove coordinate Q1, . . . , Qn definita al variare di α ∈ R come

Qj = qj + α , Qk = qk per k 6= j ,

e la trasformazione corrispondente sulle velocità Q̇k = q̇k, ∀k; allora vale

L(Q, Q̇) = L(q, q̇) .

Si esprime questo fatto dicendo che la Lagrangiana è invariante per la famiglia di
trasformazioni che abbiamo considerato.

Più in generale, consideriamo una famiglia di trasformazioni Q = ϕs(q) dello
spazio delle configurazioni M in se stesso, dipendente dal parametro reale s. Ad essa
corrisponde una trasformazione sulle velocità che scriveremo come Q̇ = dϕs(q)q̇, dove
abbiamo denotato con dϕs(q) la matrice jacobiana della trasformazione, ossia

dϕs =




∂ϕs,1

∂q1
· · · ∂ϕs,1

∂qn
...

. . .
...

∂ϕs,n

∂q1
· · · ∂ϕs,n

∂qn


 ,

dove tutte le derivate devono essere valutate nel punto q. In termini geometrici, pos-
siamo pensare a ϕs(q) come ad una funzione che manda il punto q ∈ M nel punto
trasformato ϕs(q) ∈ M . Corrispondentemente, dϕs(q) è l’applicazione che manda un
elemento q̇ ∈ TqM dello spazio tangente ad M in q nell’elemento dϕs(q)q̇ ∈ Tϕs(q)M .
Se la trasformazione ϕs è ben definita, ossia è differenziabile con inversa differenzia-
bile (un diffeomorfismo) allora l’applicazione dϕs(q) è un isomorfismo tra gli spazi
tangenti. Si dice talvolta che la coppia

(
ϕs(q), dϕs(q)

)
è un sollevamento di ϕs sul

fibrato tangente.
Diremo che la Lagrangiana L(q, q̇) è invariante rispetto alla famiglia di diffeomor-

fismi dϕs se vale

(8.25) L
(
ϕs(q), dϕs(q)

)
= L(q, q̇) , (q, q̇) ∈ TM .

Diremo anche che ϕs(q) è un gruppo di simmetria per la Lagrangiana L(q, q̇).
Ai nostri fini è particolarmente interessante il caso in cui ϕs sia un gruppo ad un

parametro di diffeomorfismi. Ricordiamo la
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_q
d's(q) _q 's

Figura 8.5. Il gruppo ad un parametro di trasformazioni ϕs trasporta un punto

q sulla superficie fino al punto ϕs(q). Allo stesso tempo il vettore q̇ ∈ TqM viene

trasformato nel vettore dϕs(q)q̇.

Definizione 8.7: Un gruppo a un parametro di diffeomorfismi sulla superficie M è
una famiglia ϕs che soddisfi le seguenti proprietà:

(i) ϕs : M ×R →M , (q, s) 7→ ϕs(q) ;

(ii) ϕ0 : M →M sia l’identità;

(iii) ϕs : M →M è un diffeomorfismo per ogni s fissato;

(iv) ϕs1 ◦ ϕs2 = ϕs1+s2 ∀s1, s2 ∈ R .

La legge di composizione considerata nella proprietà (iv) è l’applicazione successiva:(
ϕs1 ◦ ϕs2

)
(q) = ϕs2

(
ϕs1(q)

)
.

Esempio 8.5: Le traslazioni. Un primo esempio è proprio quello che abbiamo con-
siderato sopra:

(q1, . . . , qn) 7→ ϕs(q) = (q1, . . . , qj + s, . . . , qn) ,

ossia la trasformazione trasla la coordinata qj di s lasciando invariate tutte le altre. Il
lettore potrà verificare senza difficoltà che si tratta di un gruppo ad un parametro di
diffeomorfismi.

Esempio 8.6: Le rotazioni. Consideriamo le rotazioni dello spazio euclideo R3 con
coordinate x, y, z attorno ad un asse fissato, che potremo prendere come asse z. Detto
ϑ l’angolo di rotazione, la trasformazione si scrive

(x, y, z) 7→ ϕϑ(x, y, z) =




cosϑ sinϑ 0
− sinϑ cosϑ 0

0 0 1





x
y
z


 .

Anche qui la verifica che si tratti di un diffeomorfismo è elementare.
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Esempio 8.7: Il flusso generato da un campo vettoriale. Questo esempio è più
complesso, ma più interessante. Consideriamo un campo vettoriale X su Rn, ossia
una funzione X : Rn → Rn regolare (ad esempio di classe C∞), e consideriamo
l’equazione differenziale in Rn

(8.26)
dq

ds
= X(q) .

Supponiamo che siano soddisfatte le condizioni perché il flusso corrispondente sia
prolungabile per ogni s ∈ R. Il teorema di esistenza ed unicità globale assicura che
ad ogni dato iniziale q corrisponde una ed una sola soluzione q(s) tale che q(0) =
q . Possiamo ben indicare tale corrispondenza scrivendo (q, s) 7→ ϕs(q), intendendo
con ϕs(q) la soluzione al tempo s dell’equazione differenziale (8.26) corrispondente
al dato iniziale q. Il teorema di regolarità rispetto ai dati iniziali assicura che ϕs

è un diffeomorfismo per ogni s, ed è chiaro che ϕ0, essendo il flusso al tempo 0, è
l’identità. Quindi le proprietà (i)–(iii) sono verificate. La proprietà (iv) è anch’essa
conseguenza del teorema di esistenza ed unicità della soluzione, unita al fatto che il
campo vettoriale è autonomo. L’esempio si estende (con un po’ di pazienza) al caso
di equazioni differenziali su una superficie.

Quest’ultimo esempio è del tutto generale, perché ogni gruppo ad un parametro
di diffeomorfismi può vedersi come generato dal flusso di un campo vettoriale. Basta
infatti definire il campo vettoriale come

X(q) =
d

ds
ϕs(q)

∣∣∣
s=0

,

perché il flusso15 dell’equazione dq
ds

= X(q) sia proprio ϕs(q). Il campo vettoriale X(q)
viene detto generatore infinitesimale del gruppo ϕs .

Ad esempio, nel caso della traslazione della coordinata qj il generatore infinitesi-
male è il campo

X(q) =




0
...
1
...
0




,

che ha tutte le componenti nulle ad eccezione della j–esima, che vale 1.

Nel caso della rotazione attorno ad un asse, per fissare le idee attorno all’asse z,
il generatore infinitesimale è dato da

X(q) =




0 1 0
−1 0 0
0 0 0





q1
q2
q3


 =




q2
−q1
0


 .

15 È proprio la definizione di soluzione di un’equazione differenziale.
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Infatti l’integrazione dell’equazione differenziale vettoriale

d

ds



q1
q2
q3


 =




0 1 0
−1 0 0
0 0 0





q1
q2
q3




col dato iniziale qk(0) = qk,0 (k = 1, 2, 3) fornisce proprio la soluzione


q1(s)
q2(s)
q3(s)


 =




cosϑ sinϑ 0
− sinϑ cosϑ 0

0 0 1





q1,0
q2,0
q3,0


 .

8.3.4 Simmetrie e teorema di Noether

Possiamo ora tornare al tema centrale di questo paragrafo: la connessione tra
l’esistenza di integrali primi e le simmetrie di un sistema Lagrangiano: l’invarianza
rispetto ad un gruppo ad un parametro di trasformazioni.

Consideriamo dunque un gruppo a un parametro di diffeomorfismi ϕs su una
superficie M dotata di coordinate generalizzate q1, . . . , qn, e consideriamo il suo solle-
vamento

(
ϕs(q), dϕs(q)

)
sul fibrato tangente TM .

Proposizione 8.8: (Teorema di Emmy Noether). Sia ϕs(q) un gruppo di simmetria
per la Lagrangiana L(q, q̇) sulla superficie M . Allora le equazioni di Lagrange per L
ammettono un integrale primo della forma

F (q, q̇) =

n∑

j=1

Xj
∂L

∂q̇j
,

dove X(q) è il generatore infinitesimale del gruppo ϕs(q) .

Dimostrazione. L’invarianza della Lagrangiana rispetto al gruppo ϕs, espressa
dalla (8.25), significa che dL

ds
= 0, dove dobbiamo pensare a L

(
ϕs(q), dϕs(q)q̇

)
come

funzione di s. D’altra parte eseguendo esplicitamente la derivata rispetto a s si calcola

0 =
dL

ds
=

n∑

j=1

(
∂L

∂qj

dϕs,j

ds
(q) +

∂L

∂q̇j

n∑

k=1

d

ds

∂ϕs,j

∂qk
q̇k

)
.

Usiamo ora l’identità16 d
ds

∂ϕs,j

∂qk
= ∂

∂qk

dϕs

ds
, e ricordando la definizione di generatore

infinitesimale del gruppo ϕs otteniamo

0 =
n∑

j=1

(
∂L

∂qj
Xj +

∂L

∂q̇j

n∑

k=1

∂Xj

∂qk
q̇k

)
.

16 È la stessa identità che abbiamo usato per la dimostrazione del lemma 6.5 e della propo-
sizione 6.12. Si riconduce ad affermare semplicemente che è lecito scambiare le derivate
d
ds

e ∂
∂qj

. Si noti che se si pensa all’azione del gruppo ϕs come ad un flusso, allora s

svolge il ruolo del tempo.
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Ora, osserviamo che vale
∑n

k=1
∂Xj

∂qk
q̇k =

dXj

dt , e se teniamo conto delle equazioni di
Lagrange abbiamo

0 =
n∑

j=1

(
∂L

∂qj
Xj +

∂L

∂q̇j

dXj

dt

)

=

n∑

j=1

[(
∂L

∂qj
− d

dt

∂L

∂q̇j

)
Xj +

d

dt

(
∂L

∂q̇j
Xj

)]
=

d

dt

n∑

j=1

Xj
∂L

∂q̇j
.

Q.E.D.

Esempio 8.8: Le coordinate cicliche. Se la coordinata qj è ciclica, allora la La-
grangiana è palesemente invariante sotto l’azione del gruppo ad un parametro
ϕs(q1, . . . , qn) = (q1, . . . , qj + s, . . . , qn) che trasla di s la sola coordinata j–esima.
Il generatore del flusso è un vettore X le cui componenti sono Xk = δjk. Allora
l’integrale primo dato dal teorema di Noether è

f(q, q̇) =
n∑

k=1

Xk
∂L

∂q̇k
(q, q̇) =

∂L

∂q̇j
(q, q̇) ,

ossia il momento coniugato a qj , che già conoscevamo.

Esempio 8.9: Invarianza per traslazione. Consideriamo il caso di un punto di massa
m nel piano R2 soggetto ad un campo di forze costanti: F(x) = n . Allora la Lagran-
giana si scrive

L(x, ẋ) =
1

2
mx2 + n · x =

1

2
m(ẋ2 + ẏ2) + nxx+ nyy .

Il gruppo ad un parametro ϕs(x) definito come

x 7→ ϕs,x(x) = x+ sny , y 7→ ϕs,y(x) = y − snx ,

ossia la traslazione in una direzione ortogonale a n, è un gruppo di simmetria per la
Lagrangiana:

L(ϕs(x), dϕs(x)ẋ) =
1

2
m(ẋ2 + ẏ2) + nxx+ nyy + s(nxny − nynx) = L(x, ẋ) .

Il generatore infinitesimale del gruppo è il campo uniforme X = (ny,−nx), e ad esso
è associato l’integrale primo

f(x, ẋ) = ny
∂L

∂ẋ
− nx

∂L

∂ẏ
= m(nyẋ− nxẏ) ,

che è la componente della quantità di moto nella direzione del generatore X .

Esempio 8.10: L’invarianza per rotazioni. Consideriamo nello spazio R3 un gruppo
ad un parametro ϕs(x) che sia una rotazione attorno ad un asse n fissato. Il generatore
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infinitesimale di tale rotazione è17 X(x) = n ∧ x. Consideriamo poi un punto la cui
dinamica è descritta da una Lagrangiana L(x, ẋ) = 1

2 ẋ
2 + V (x), e supponiamo che

ϕs(x) sia un gruppo di simmetria per questa Lagrangiana. Ciò accade, ad esempio, se
V (x) = V (‖x‖), ossia se l’energia potenziale dipende solo dalla distanza dall’origine.
Allora la Lagrangiana L ammette l’integrale primo18

f(x, ẋ) = mẋ · (n ∧ x) = m(x ∧ ẋ) · n .

Si tratta di una quantità che ci è ben nota: la componente del momento della quantità
di moto lungo l’asse n.

Osservazione. In generale non è possibile estendere il teorema di Noether al caso
di gruppi di simmetria a più parametri19. Anche se la Lagrangiana è invariante ri-
spetto a tale gruppo in generale non si può dedurre l’esistenza di più di una quantità
conservata. L’estensione è possibile qualora il gruppo di simmetria sia commutativo.
Per tali estensioni si veda, ad esempio, [3].

8.3.5 Il teorema di Noether e l’invarianza temporale

Abbiamo visto che nel caso di una Lagrangiana indipendente dal tempo il sistema am-
mette l’integrale primo di Jacobi. È spontaneo domandarsi se il teorema di Noether
possa essere generalizzato fino ad includere anche il legame fra questa simmetria
per traslazione temporale e l’esistenza della corrispondente quantità conservata. La
risposta è affermativa, ma occorre considerare gruppi ad un parametro agenti sullo
spazio delle configurazioni esteso M × R, dove l’aggiunta dell’asse reale alloggia il
fluire del parametro temporale.

L’estensione dello spazio delle configurazioni si effettua introducendo una coordi-
nata aggiuntiva, che denoteremo con q0 con una corrispondente velocità generalizzata
q̇0. Dato un sistema descritto da una Lagrangiana L(q, q̇, t) dipendente dal tempo, si
considera la Lagrangiana estesa

(8.27) L̃(q, q̇, q0, q̇0) = L

(
q,
q̇

q̇0
, q0

)
q̇0 .

Allora valgono le identità

∂L̃

∂qj
= q̇0

∂L

∂qj
,

∂L̃

∂q̇j
= q̇0

∂L

∂q̇j
, j = 1, . . . , n ,

∂L̃

∂q0
= q̇0

∂L

∂t
,

∂L̃

∂q̇0
= L−

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j .

17 Il lettore potrà verificare facilmente questa affermazione provando anzitutto a considerare
una rotazione attorno all’asse z, che si scrive in modo elementare, e poi considerando un
asse n generico.

18 Si usa la ciclicità del triplo prodotto misto tra vettori: x ·(y∧z) = y ·(z∧x) = z ·(x∧y) .
19 Ad esempio, il gruppo delle rotazioni in R3 è un gruppo a 3 parametri.
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Da queste identità segue che se q(t) è un movimento che risolve le equazioni di Lagrange
relative a L allora la coppia (q(t), t) risolve le equazioni di Lagrange relative a L̃, ove
si ponga semplicemente q0 = t, e quindi q̇0(t) = 1. Infatti per le equazioni relative alle
n coordinate q1, . . . , qn si ha subito

d

dt

∂L̃

∂q̇j
− ∂L̃

∂qj
=

d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj
= 0 .

Per la coordinata q0 si calcola (sempre ricordando che q̇0 = 1)

d

dt

∂L̃

∂q̇0
− ∂L̃

∂q0
=

d

dt

(
L−

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j

)
− ∂L̃

∂q0

=
dL

dt
− d

dt

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j −

∂L

∂t
=

n∑

j=1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
− ∂L

∂qj

)
q̇j = 0 .

Ne concludiamo che i sistemi con le Lagrangiane L(q, q̇, t) e L̃(q, q̇, q0, q̇0) sono del
tutto equivalenti sotto la sola condizione che sia q0 = t.

Introduciamo ora sullo spazio delle configurazioni esteso M ×R un gruppo ad un
parametro ϕs : R × (M × R) → M × R, e diciamo che esso è una simmetria della
Lagrangiana se vale

L̃(q, q̇, q0, q̇0) = L̃(q̃, ˙̃q, q̃0, ˙̃q0)

dove abbiamo denotato (q̃, q̃0) = ϕs(q, q0) e ( ˙̃q, ˙̃q0) = dϕs(q, q0)(q̇, q̇0). Sotto queste
ipotesi possiamo applicare il teorema di Noether, e si conclude che esiste una quantità
conservata che si scrive (si noti che l’indice di somma parte da 0)

I =
n∑

j=0

∂L̃

∂q̇j
Xj ,

dove Xj è il generatore infinitesimale della simmetria ϕs. In termini espliciti abbiamo
(si noti che l’indice di somma parte da 1)

I =

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
Xj +

(
L−

n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j

)
X0 .

Questa è la forma generale della quantità conservata.

Se ora consideriamo il gruppo ad un parametro che corrisponde alla simmetria di
traslazione temporale, ovvero ϕs(q, t) = (q, t+s), si ha che il generatore infinitesimale
è Xj(q, t) = δ0,j, ossia il campo vettoriale con componenti tutte nulle salvo X0 = 1.
Dunque si ha

I = L−
n∑

j=1

∂L

∂q̇j
q̇j .

Questo è proprio l’integrale di Jacobi, sia pure col segno cambiato.
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Figura 8.6. Il modello della catena lineare, costituito da N + 2 masse eguali

che possono muoversi solo trasversalmente rispetto alla linea di equilibrio, e sono

collegate tra loro da N − 1 molle identiche. Gli estremi della catena sono fissati.

8.4 La catena lineare

Il modello è illustrato in figura 8.6. Il sistema meccanico è costituito da N + 2 masse
identiche su una retta, ciascuna delle quali interagisce con le due più vicine con una
forza che in prima approssimazione assumiamo perfettamente elastica. Rappresen-
tiamo le interazioni mediante N+1 molle identiche. Assumiamo inoltre, per semplicità,
che le masse possano muoversi solo ortogonalmente alla retta di equilibrio.

Lo studio di questo sistema è il punto di partenza per la comprensione della
dinamica di sistemi più complessi. Costituisce infatti il modello più elementare di
reticolo cristallino, in questo caso ad una dimensione. Inoltre possiamo pensare al
modello come alla discretizzazione di un sistema continuo quale la corda vibrante.

8.4.1 La Lagrangiana e le equazioni di moto

Denoteremo con xj , (j = 0, . . . , N + 1), lo scostamento della particella j–esima dalla
retta di equilibrio. La condizione che gli estremi della catena siano fissi si esprime
imponendo x0 = xN+1 = 0. Denoteremo poi con m la massa delle particelle e con κ
la costante elastica delle molle.

L’energia cinetica è la somma delle energie cinetiche di tutte le particelle in movi-
mento, e si scrive T = m

2

∑N
j=1 ẋ

2
j . L’energia potenziale è dovuta alla forze elastiche

rappresentate dalle molle. La molla che congiunge le particelle j–esima e (j+1)–esima
ha lunghezza

√
(xj+1 − xj)2 + d2, dove d è la distanza tra le particelle in posizione di

equilibrio. Dunque questa molla dà un contributo κ
[
(xj+1 − xj)

2 + d2
]
/2 all’energia

potenziale, ma il termine d2 si può eliminare, essendo costante. L’energia potenziale
totale è20

(8.28) V =
κ

2

N∑

j=0

(xj+1 − xj)
2 .

20 Si faccia attenzione agli indici di somma: qui occorre far variare j tra 0 e N per tener
conto dei contributi delle N + 1 molle. I termini j = 0 e j = N della somma tengono
conto del contributo delle due molle agli estremi; qui entrano in gioco le condizioni al
contorno x0 = xN+1 = 0.
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Dunque la Lagrangiana si scrive

(8.29) L =
m

2

N∑

j=1

ẋ2j −
κ

2

N∑

j=0

(xj+1 − xj)
2 .

Le equazioni di moto, ottenute mediante le equazioni di Lagrange, sono

(8.30) mẍj = − ∂V

∂xj
, j = 1, . . . , N .

e richiedono il calcolo delle derivate dell’energia potenziale. Svolgiamo in dettaglio
questo calcolo, che richiede qualche attenzione.

− ∂V

∂xj
= −κ

N+1∑

l=0

(xl+1 − xl)(δl+1,j − δl,j)

= κ(xj+1 − xj)− κ(xj − xj−1) ,

ove abbiamo usato il simbolo δ di Kronecker. Abbiamo dunque il sistema di equazioni

(8.31) mẍj = κ(xj+1 − 2xj + xj−1) , j = 1, . . . , N ,

a cui occorre aggiungere la condizione di estremi fissi x0 = xN+1 = 0.

8.4.2 Soluzione per separazione delle variabili

La soluzione generale del sistema lineare è descritta nella seguente

Proposizione 8.9: Il sistema lineare (8.31) con le condizioni di estremi fissi x0 =
xN+1 = 0 ammette N soluzioni linearmente indipendenti della forma

(8.32) xj(t) = sin
jnπ

N + 1
qn(t) , j = 1, . . . , N ,

dove

(8.33)

qn(t) = an cosωnt+ bn sinωnt

ωn = 2

√
κ

m
sin

nπ

2(N + 1)
, n = 1, . . . , N ,

e an, bn sono costanti arbitrarie.

Le particolari soluzioni indipendenti di cui si afferma l’esistenza vengono dette modi
normali della catena. All’insieme delle frequenze ωn si dà il nome di spettro.21

Dalla teoria delle equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti sappiamo che
la soluzione generale si scrive come combinazione lineare arbitraria delle N soluzioni
indipendenti (8.32), ma su questo torneremo più avanti.

21 Vale la pena di osservare che la forma dello spettro si ricorda facilmente se si fa rife-
rimento alla figura 8.7: l’intervallo (0, π/2) viene diviso in N + 1 intervalli eguali, e le
frequenze sono i seni dei punti di suddivisione degli intervalli.
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Figura 8.7. Lo spettro della catena lineare.

Dimostrazione. Procediamo col metodo di separazione delle variabili, ossia cer-
chiamo soluzioni della forma

xj(t) = Xjq(t) ,

con costanti reali X1, . . . , XN . Per sostituzione si ricava immediatamente

Xj q̈(t) =
κ

m
(Xj+1 − 2Xj +Xj−1)q(t) .

Separando le variabili si ottiene il sistema di equazioni

(8.34)

κ

m
(Xj+1 − 2Xj +Xj−1) = −ω2Xj , j = 1, . . . , N

T̈ = −ω2T ,

con la condizione di estremi fissi X0 = XN+1 = 0 , dove −ω2 è una costante
arbitraria.22

La prima equazione altro non è che l’equazione agli autovalori per la matrice
simmetrica23

(8.35)




−2 κ
m

κ
m

0 0 . . . 0 0
κ
m −2 κ

m
κ
m 0 . . . 0 0

0 κ
m

−2 κ
m

κ
m

. . . 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 . . . κ
m

−2 κ
m




.

22 Di fatto si sta assumendo che la costante arbitraria sia necessariamente negativa. Alla
luce della discussione generale svolta alla fine del paragrafo 8.2.3 ciò è evidente, perché
l’energia potenziale ha un minimo per x = 0.

23 Il problema agli autovalori è lo stesso che incontreremmo seguendo il procedimento
esposto nel paragrafo 8.2.3.
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La seconda delle (8.34) altro non è che la ben nota equazione di un oscillatore
armonico, la cui soluzione generale si scrive q(t) = a cosωt + b sinωt, ove a e b sono
costanti arbitrarie da determinarsi mediante le condizioni iniziali, e ω può assumersi
positivo. Fin qui, il valore della costante di separazione −ω2 resta arbitrario.

Veniamo alla soluzione dell’equazione agli autovalori. Il procedimento classico
consiste nel cercare autovettori della forma Xj = sin jγ, con un parametro γ che viene
lasciato arbitrario. Per sostituzione si ricava immediatamente

κ

m

(
sin(j + 1)γ − 2 sin jγ + sin(j + 1)γ

)
= −ω2 sin jγ .

Applicando al membro di sinistra le formule trigonometriche di somma e di bisezione
lo si trasforma in

2κ

m
(cos γ − 1) sin jγ = −4κ

m
sin2

γ

2
sin jγ ,

sicché l’equazione diventa
(
4κ

m
sin2

γ

2
− ω2

)
sin jγ = 0 .

Poiché l’eguaglianza deve valere per j = 0, . . . , N + 1 si ottiene una soluzione signi-
ficativa solo annullando il termine tra parentesi, ossia ponendo

ω = 2

√
κ

m
sin

γ

2
,

e questa è una relazione tra i due parametri γ e ω, fin qui arbitrari. A questa relazione
si devono aggiungere le condizioni di estremi fissi. La prima, X0 = 0, è banalmente
verificata senza ulteriori condizioni su γ; la seconda diventa

(8.36) XN+1 = sin(N + 1)γ = 0 ,

che seleziona un insieme discreto di valori γn, ωn, e precisamente

(8.37) γn =
nπ

N + 1
, ωn = 2

√
κ

m
sin

nπ

2(N + 1)
,

dove n è un intero arbitrario. Questa formula fornisce apparentemente un’infinità
numerabile di valori possibili per γ. Si deve però osservare che i valori distinti e non
nulli di −ω2 che si trovano con questo procedimento sono esattamente N , selezionati
prendendo, ad esempio, n = 1, . . . , N . Si può dunque concludere che il sistema (8.34)
ammette N soluzioni reali e distinte della forma

(8.38)
Xj = sin

jnπ

N + 1
, j = 1, . . . , N ,

qn(t) = an cosωnt+ bn sinωnt

con le frequenze ωn date dalla (8.37), come asserito. Q.E.D.
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Figura 8.8. Rappresentazione dei modi normali per una catena di N = 5

particelle, oltre agli estremi fissi. La figura illustra anche come una stessa dispo-

sizione possa essere attribuita ad un modo fittizio con un numero elevato di nodi.

Per una descrizione dettagliata si veda il testo.

8.4.3 La dinamica dei modi normali

Abbiamo già detto che per modo normale si intende una soluzione particolare del
tipo (8.32). Fissato n con 1 ≤ n ≤ N , poniamo anzitutto an = 1 ed bn = 0. Dunque
la posizione della particella j–esima all’istante t è xj(t) = sin jnπ

N+1 cosωnt, con ωn

dato dalla (8.33). Al tempo t = 0 le particelle si dispongono lungo una sinusoide che
si annulla in corrispondenza degli estremi della catena. La situazione è illustrata in
fig. 8.8. In questo caso rappresentiamo una catena di N = 5 particelle, oltre ai due
estremi fissi. I casi n = 1, . . . , 5 nella parte sinistra della figura danno la disposizione
delle particelle secondo i modi normali di frequenza ω1, . . . , ω5. Si vede che al modo
n corrisponde una sinusoide che presenta n − 1 zeri, detti anche nodi, all’interno
dell’intervallo.

Se ora pensiamo di lasciar scorrere il tempo osservando una sola particella si
vede che essa eseguirà un’oscillazione armonica con frequenza ωn. Ad ogni istante
la configurazione della catena è descritta da una sinusoide la cui ampiezza oscilla in
modo armonico. In particolare, le particelle che si trovano in corrispondenza dei nodi
restano costantemente ferme. È questo, ad esempio, il caso della particella al centro
della catena nei casi k = 2, 4.

La figura 8.8 serve anche ad illustrare cosa accade se si considerano valori di n
esterni all’intervallo 1, . . . , N . Il caso n = 0 risulta non significativo, perché le particelle
sono tutte ferme nella posizione di equilibrio, e lo stesso accade per i valori di n che
siano multipli di N +1, perché le posizioni delle particelle coincidono con i nodi della
sinusoide, sicché le particelle non possono muoversi. Più interessante è considerare, ad
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esempio, i valori n = N + 2, N + 3, . . . che nella discussione del paragrafo precedente
abbiamo scartati. Questi sono rappresentati nella parte destra della figura. Si vede
bene che i modi N + 2, N + 3, . . . , 2N − 1 (in questo caso 7, 8, . . . , 11) riproducono
nell’ordine le configurazioni della catena corrispondenti ai modi N, N − 1, . . . , 1 (in
questo caso 5, 4, . . . , 1), a meno di un cambiamento di segno del tutto irrilevante, che
abbiamo introdotto al solo fine di semplificare la discussione.Un attimo di riflessione
basta a rendersi conto della validità di una semplice regola: se n = n′ mod (2N + 2)
allora i modi n e n′ descrivono la stessa configurazione delle particelle; lo stesso accade
se n′ = N + 1 − n, a parte un cambiamento di segno. Resta però univocamente
fissata, sempre a meno del segno, la frequenza ωn di oscillazione.24 Questo mostra
come la semplice configurazione delle particelle non basti, per sé, a selezionare un
modo normale (nel senso di un particolare valore di n), perché si possono trovare
infiniti modi equivalenti ai fini della descrizione del movimento. La scelta n = 1, . . . , N
è una convenzione comoda, ma potremmo scegliere N indici arbitrari, purché non vi
siano coppie di indici che rappresentano lo stesso movimento.

Il moto della catena per condizioni iniziali generiche può rivelarsi in apparenza
molto complesso. Si tratta in effetti della sovrapposizione di moti a N frequenze, che
l’occhio umano non è abituato a risolvere nelle sue componenti elementari.

8.4.4 Il problema di Cauchy per la catena lineare

Vediamo ora come i modi normali che abbiamo trovato ci consentano di risolvere il
problema di Cauchy per la catena lineare. Supponiamo dunque assegnate le condizioni
iniziali

(8.39) x(0) = x0 , ẋ(0) = v0

che specificano lo scostamento iniziale dall’equilibrio e la velocità iniziale di tutte le
particelle. Ci proponiamo di scrivere le soluzioni soddisfacenti queste condizioni.

Dal momento che il sistema di equazioni è lineare possiamo ricavare una soluzione
combinando linearmente le soluzioni date dalla proposizione 8.9, ossia

(8.40) xj(t) =

N∑

n=1

qn(t) sin
jnπ

N + 1
.

24 Questo fenomeno – diversi modi che riproducono la stessa configurazione – è ben noto
a chi ha avuto occasione di analizzare dei segnali discreti mediante la tecnica della tra-
sformata di Fourier. Si tratta tipicamente di esaminare un segnale che viene campionato
ad intervalli di tempo regolari, per un certo periodo; il problema è riconoscere eventuali
periodicità del segnale. Il campionamento introduce una discretizzazione temporale che
trova il suo analogo nella discretizzazione spaziale della catena: le frequenze il cui periodo
è inferiore all’intervallo di campionamento non vengono riconosciute, cos̀ı come non sono
visibili le oscillazioni di una sinusoide su un intervallo più corto della distanza tra due
particelle. La trasformata discreta di Fourier ricostruisce il segnale introducendo delle
frequenze fittizie con un meccanismo di riflessione simile a quello illustrato in figura 8.8:
si tratta del cosiddetto aliasing.
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Qui non è necessario introdurre delle costanti arbitrarie, perché queste sono già presenti
nelle funzioni qn(t) = an cosωnt + bn sinωnt . Il nostro compito è determinare le 2N
costanti an, bn in modo che siano soddisfatte le condizioni iniziali.

È conveniente riscrivere la soluzione (8.40) in forma più compatta, mettendo in
evidenza che si tratta semplicemente di scrivere la soluzione sulla base degli autovettori
della matrice (8.35). Dal calcolo che abbiamo svolto sappiamo che gli autovettori sono

s̃n =

(
sin

nπ

N + 1
, sin

2nπ

N + 1
, . . . , sin

Nnπ

N + 1

)
.

Inoltre sappiamo che essi formano una base di Rn, perché gli autovalori sono distinti,
e sono mutuamente ortogonali, perché la matrice (8.35) è simmetrica. Per trasformarli
in una base ortonormale occorre normalizzarli. A tal fine si calcola

‖s̃n‖2 =
N + 1

2
.

Il calcolo non è difficile. Si osserva che

‖s̃n‖2 =
N∑

k=1

sin2
knπ

N + 1
,

e si aggiunge alla somma il termine corrispondente a k = 0, che è comunque nullo.
Grazie alla nota formula trigonometrica sin2 α = (1− cos 2α)/2 abbiamo poi

‖s̃n‖2 =

N∑

k=0

sin2
k · nπ
N + 1

=
1

2

N∑

k=0

(
1− cos

k · 2nπ
N + 1

)
=
N + 1

2
−

N∑

k=0

cos
k · 2nπ
N + 1

.

Basta ora verificare che la somma dei coseni è nulla. A tal fine si osserva che tale
somma non è altro che la parte reale dell’espressione complessa

∑N
k=0 e

ik·2nπ/(N+1), e
che i termini della somma corrispondono a punti distribuiti ad intervalli regolari sul
cerchio unitario nel piano complesso, sicché la loro somma è nulla per simmetria.

Proposizione 8.10: Il sistema di equazioni (8.31) con le condizioni di estremi fissi
x0(t) = xN+1(t) = 0 e le condizioni iniziali (8.39) ha soluzione

(8.41) x(t) =

N∑

n=1

(an cosωnt+ bn sinωnt)sn

dove

(8.42) sn =

√
2

N + 1

(
sin

nπ

N + 1
, sin

2nπ

N + 1
, . . . , sin

Nnπ

N + 1

)

e le costanti an, bn sono calcolate come

(8.43) an = x0 · sn , bn =
1

ωn
v0 · sn .

Dimostrazione. La (8.41) insieme alla (8.42) non è altro che una riscrittura in
forma compatta della (8.40), che sappiamo essere soluzione. Dobbiamo determinare le
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costanti an, bn. A tal fine occorre derivare rispetto al tempo, calcolando

ẋ(t) =
N∑

n=1

ωn(−an sinωnt+ bn cosωnt)sn .

Ponendo poi t = 0 si scrivono le condizioni iniziali come

N∑

k=1

aksk = x0 ,
N∑

k=1

ωkbksk = v0 .

Moltiplicando scalarmente queste due equazioni per sn e ricordando che i vettori
s1, . . . , sn formano una base ortonormale si ottiene la (8.43). Q.E.D.

8.5 La corda come limite continuo della catena

Vediamo ora come partendo dalle equazioni (8.31) della catena lineare si possano
dedurre le equazioni per una corda tesa, rappresentata idealmente come un continuo
di dimensione uno. Ricaveremo poi anche la forma delle soluzioni. Qui vediamo un
modo per mettere in atto un passaggio al continuo, ossia per passare dalle equazioni
di un sistema composto da un numero finito, sia pur molto grande, di punti materiali
ad un sistema pensato come un continuo di punti.

Il problema del moto di una corda presenta connessioni molto strette con
quello della propagazione del suono, o più genericamente di un’onda di pressione.
Quest’ultimo problema era già stato affrontato da Newton,25 che ne aveva anche
suggerito una soluzione costruita con ragionamenti euristici, ma considerata poco
rigorosa se non contraddittoria da Eulero e Lagrange. L’equazione (8.46), solita-
mente detta equazione di D’Alembert, è stata dedotta indipendentemente da Eulero
e D’Alembert.[11][12] A questi autori dobbiamo anche i primi tentativi di scriverne la
soluzione trattando il problema in termini analitici, ed in particolare fu D’Alembert
a descrivere la propagazione di onde lungo la corda ed a discuterne in dettaglio
l’applicazione al caso di una corda tesa tra due punti fissi. Di questa soluzione di-
scuteremo nel paragrafo 8.5.2, seguendo però uno schema diverso da quello originale
di D’Alembert, e decisamente più sintetico.26

Il procedimento deduttivo che seguiremo nel prossimo paragrafo è stato ideato da
Lagrange, che lo pubblicò in due corpose memorie[31][32] stampate nel 1759 e nel 1760.

25 Principia, Liber II, Sectio II
26 Si deve osservare a questo proposito che nella seconda metà del secolo XVIII, quando

i tre autori citati sviluppavano le loro ricerche, non erano ancora stati completamente
fomalizzati concetti quali il problema ai dati iniziali (o di Cauchy), la rappresentazione
in serie di Fourier di funzioni periodiche, la convergenza delle serie. Seguire in dettaglio
gli argomenti di Eulero, D’Alembert e Lagrange è materia alquanto interessante e rapp-
resentativa di come concetti che per noi oggi sono cos̀ı familiari da sembrare quasi ovvii
abbiano invece richiesto un lungo periodo di maturazione. Ma non è possibile, in queste
note, dedicare all’argomento tutto lo spazio che meriterebbe.
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u(x,t)

x
x

u

Figura 8.9. La corda continua descritta come funzione u(x, t).

È in queste memorie che compare per la prima volta la scomposizione in modi normali
per la catena lineare che abbiamo dedotto nel paragrafo precedente e lo stesso tipo di
scomposizione per il caso di una corda omogenea con estremi fissi che ben rappresenta,
sia pure nell’approssimazione delle equazioni lineari, la corda di uno strumento musi-
cale quale un clavicembalo, un pianoforte o una chitarra.27 Alla soluzione di Lagrange
per la corda con estremi fissi dedicheremo il paragrafo 8.5.5.

8.5.1 L’equazione della corda

Riprendiamo dunque in considerazione il modello discreto descritto dalle equa-
zioni (8.31), che riscriviamo per comodità come

(8.44) müj = κ (uj+1 − 2uj + uj−1) , j = 1, . . . , N ,

avendo sostituito lo spostamento x dall’equilibrio con u, il che risulterà utile tra poco.
Supponiamo che il punti materiali che costituiscono la catena si addensino pur

mantenendo costante la massa totale compresa in un piccolo tratto della catena stessa,
sicché il numero N di punti tende all’infinito ed i punti stessi tendono a formare un
continuo.

Osserviamo anzitutto che diventa di fatto impossibile, o almeno alquanto disage-
vole, numerare i punti della corda con un indice discreto, sicché risulterà più conve-
niente introdurre un indice continuo. Precisamente, consideriamo una retta ed imma-
giniamo la corda distesa su quella retta, senza preoccuparci del fatto che ciò equivale
a considerare una corda di lunghezza infinita, e descriviamo ciascun punto della corda
con la sua coordinata x sulla retta.

Supponiamo ora che la corda possa muoversi, ma con la condizione che cia-
scun punto possa spostarsi solo in direzione verticale, sicché la configurazione della

27 In effetti in queste memorie Lagrange scrive la soluzione per il caso di estremi fissi sotto

forma di uno sviluppo di Fourier. È curioso osservare che già Taylor aveva ideato una
forma simile appoggiandosi alla forma della cicloide, mentre Jean Bernoulli aveva scritto
le soluzioni particolari che noi oggi chiamiamo modi normali, ma senza darne alcuna
giustificazione rigorosa.
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corda potrà rappresentarsi, ad un tempo fissato, mediante una funzione u(x, t) che
dà lo scostamento del punto x della corda rispetto all’asse x, come rappresentato in
figura 8.9. Supporremo che la funzione u(x, t) sia differenziabile almeno due volte. Ciò
corrisponde proprio a sostituire l’indice discreto j dell’equazione (8.44) con un indice
continuo x.

Ci proponiamo di scrivere un’equazione per la funzione u(x, t). Supponiamo di far
tendere all’infinito il numero N di particelle in modo che siano soddisfatte le ipotesi
seguenti.28

(i) il rapporto ̺ = m/d resta costante; questo definisce la densità ̺ della corda,
ossia la massa per unità di lunghezza che risulta essere indipendente da x.

(ii) il prodotto τ = κd resta costante; questo definisce la tensione della corda, che
risulta anch’essa indipendente da x.

Riscriviamo ora l’equazione (8.44) dividendo per d in primo membro e moltiplicando

28 Qui introduciamo i concetti di densità e tensione, che sostituiscono i parametri di massa
e costante elastica delle molle. La definizione della densità come ̺ = m/d si impone in
modo naturale come rapporto tra la massa di un piccolo tratto di corda e la sua lunghezza
quando si supponga che la distribuzione di materia nella corda sia continua. Verrebbe
spontaneo definire la densità come il limite di tale rapporto quando la lunghezza del
tratto di corda tende a zero, e quindi in buona sostanza come una derivata. Ma con un
attimo di riflessione si comprende immediatamente che tale procedimento è in aperta
contraddizione con la struttura atomica della materia ormai definitivamente ammessa.
In effetti se, in modo ancora ingenuo, pensassimo alla massa dell’atomo come concen-
trata in un nucleo praticamente puntiforme, un tal processo di limite condurrebbe ad
una funzione che si annulla quasi dappertutto, divenendo infinita solo nei punti in cui
è localizzato il nucleo atomico. Se invece cercassimo di interpretare il procedimento alla
luce della teoria quantistica, che in pratica nega la possibilità di conoscere esattamente
la posizione di un nucleo, allora il processo di limite diventerebbe di fatto impossibile. È
quindi inevitabile considerare la densità di una corda reale come rapporto tra massa e
lunghezza considerando un tratto di corda tanto piccolo che la distribuzione di materia al
suo interno possa praticamente considerarsi come costante, ma non cos̀ı piccolo da essere
paragonabile con le dimensioni atomiche. Su tale approssimazione si fonda tutta la teoria
dei continui, che in pratica si riconduce ad assumere che si possa definire una densità
che è l’analogo della massa per i corpi puntiformi. Venendo alla tensione, possiamo in-
terpretarne il significato immaginando di tagliare la corda in un punto qualsiasi. Una tal
operazione permetterebbe ai due tratti di corda destro e sinistro di muoversi indipenden-
temente l’uno dall’altro — ciò che osserviamo comunemente tutte le volte che tagliamo
davvero una corda. Ora, il fatto che i due estremi debbano coincidere può interpretarsi
come un vincolo, e quindi, nello spirito che abbiamo fin qui mantenuto, può attribuirsi
all’esistenza di una forza che ciascun estremo esercita sull’altro. Se poi vogliamo man-
tenere lo schema delle forze di tipo classico allora sembra spontaneo ammettere che
le due forze che agiscono sui due estremi siano eguali e contrarie, ed inoltre agiscano
in direzione tangente alla corda stessa. In realtà mentre l’applicazione del principio di
azione e reazione è coerente, la seconda affermazione costituisce un’ipotesi non banale,
che qui assumeremo: nella teoria dei mezzi continui si introducono anche forze trasver-
sali e momenti di torsione che nel nostro modello non consideriamo. Assumendo dunque
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il secondo per d/d2, e riordinando il secondo membro nella forma

(8.45)
m

d
üj =

τ

d

(
uj−1 − uj

d
− uj − uj+1

d

)
.

Ora, identificando la j–esima particella con il punto x = jd della corda possiamo dire

uj−1 − uj
d

=
u(x− d)− u(x)

d
≃ −∂u

∂x

∣∣∣
x− d

2

,

il che equivale ad approssimare la derivata nel punto intermedio con il rapporto incre-
mentale a t costante. In modo analogo ricaviamo

uj − uj+1

d
=
u(x)− u(x+ d)

d
≃ −∂u

∂x

∣∣∣
x+ d

2

,

e sostituendo nel secondo membro dell’equazione (8.45) abbiamo

τ

d

(
uj−1 − uj

d
− uj − uj+1

d

)
≃ −τ

d

(
∂u

∂x

∣∣∣
x− d

2

− ∂u

∂x

∣∣∣
x+ d

2

)
≃ τ

∂2u

∂x2

∣∣∣
x

Riscriviamo ora il primo membro osservando che la derivata temporale della funzione
u(x, t) deve calcolarsi pensando al punto x della corda come fissato, e quindi diventa
una derivata parziale. Sostituiamo poi m/d con la densità ̺, ed otteniamo l’equazione
della corda, più spesso chiamata equazione di D’Alembert

(8.46)
∂2u

∂t2
− c2

∂2u

∂x2
= 0 , c2 =

τ

̺
.

8.5.2 La soluzione di D’Alembert

Veniamo ora alla ricerca delle soluzioni dell’equazione (8.46). Osserviamo anzitutto che
si tratta di un’equazione lineare, ovvero che se u1(x, t) e u2(x, t) sono due soluzioni,
allora anche u(x, t) = au1(x, t)+bu2(x, t) sono soluzioni. Ciò si verifica con un semplice
calcolo. Infatti si ha

∂2

∂t2
(au1+bu2)−c2

∂2

∂x2
(au1+bu2) = a

(
∂2u1
∂t2

− c2
∂2u1
∂x2

)
+b

(
∂2u2
∂t2

− c2
∂2u2
∂x2

)
= 0

perché il contenuto di ciascuna delle due parentesi è nullo, essendo u1 ed u2 soluzioni.

Proposizione 8.11: La soluzione generale dell’equazione di D’Alembert (8.46) ha
la forma

(8.47) u(x, t) = f(x− ct) + g(x+ ct) ,

dove f e g sono funzioni arbitrarie dei loro argomenti.

che la tensione agisca in direzione tangente alla corda possiamo ricondurne l’intensità al
prodotto κd. Ciò diventa naturale se si pensa alla costante κ di elasticità di una molla
come forza per unità di lunghezza, e quindi si stabilisce la relazione κ = τ/d tra costante
di elasticità e tensione, pensando in qualche senso ad un procedimento di limite simile
a quello svolto per la densità — e con tutti gli stessi difetti.
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Discuteremo più avanti del problema delle regolarità delle funzioni f e g.

Dimostrazione. Introduciamo il cambiamento di variabili

(8.48) ξ = x− ct , η = x+ ct .

Abbiamo allora
∂u

∂t
=
∂u

∂ξ

∂ξ

∂t
+
∂u

∂η

∂η

∂t
= −c∂u

∂t
+ c

∂u

∂η
,

∂2u

∂t2
= c2

∂2u

∂ξ2
− 2c2

∂2u

∂ξ∂η
+ c2

∂2u

∂η2
.

Con un calcolo analogo otteniamo

∂u

∂x
=
∂u

∂ξ
+
∂u

∂η
,

∂2u

∂x2
=
∂2u

∂ξ2
+ 2

∂2u

∂ξ∂η
+
∂2u

∂η2
.

Sostituendo nella (8.47) trasformiamo l’equazione in

(8.49)
∂2u

∂ξ∂η
= 0 .

La soluzione generale di questa equazione è

(8.50) u(ξ, η) = f(ξ) + g(η)

con f e g funzioni arbitrarie. Infatti riscrivendo l’equazione come ∂
∂ξ

(
∂u
∂η

)
= 0 si con-

clude subito che ∂u
∂η

deve essere funzione della sola variabile η, e del resto arbitraria.

Quindi qualunque funzione (differenziabile) g(η) è soluzione. Analogamente ∂u
∂ξ deve

essere funzione della sola variabile ξ, e da qui si ricava che qualunque funzione (dif-
ferenziabile) f(ξ) è soluzione. Per linearità, si conclude che qualunque funzione della
forma (8.50) è certamente soluzione. D’altra parte si vede subito che una funzione
u(ξ, η) non scomponibile nella forma (8.50) viola almeno una delle proprietà che ∂u

∂η

sia indipendente da x e che ∂u
∂ξ sia indipendente da η, sicché la (8.50) è la soluzione

generale della (8.49). Tornando alle variabili x, t mediante la trasformazione (8.48) si
ottiene la soluzione generale dell’enunciato. Q.E.D.

8.5.3 Propagazione di onde lungo la corda e fenomeni di riflessione

Soffermiamoci un momento sul significato della soluzione generale di D’Alembert.

Consideriamo in un primo tempo una corda di estensione infinita, e supponiamo
che il suo movimento sia descritto da una funzione u(x, t) = f(x − ct), ossia che si
abbia g(x+ ct) = 0. Vogliamo mostrare che questa soluzione descrive la propagazione
lungo la corda di una deformazione che avanza in direzione positiva con velocità c,
mantenendo inalterata la sua forma.
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ct

u(x,0)

u(x,t)
t>0

t=0

Figura 8.10. La propagazione di un’onda sulla corda.

t

u

x

Figura 8.11. La propagazione di un’onda lungo le caratteristiche dell’equazione

di D’Alembert.

Un primo modo per convincersi richiede di prestare un momento di attenzione
alle due formule

u(x, 0) = f(x) , u(x, t) = f(x− ct) .

L’argomento è illustrato in figura 8.10. La prima formula ha significato ovvio: al tempo
t = 0 la della corda è descritta dalla funzione f(x). La seconda va letta nel senso che
al tempo t la quota della corda nel punto x si ottiene trasportando in x la quota che la
corda aveva al tempo t = 0 nel punto x−ct, e ciò per ciascun punto x. Dunque, la forma
della corda viene traslata rigidamente di un tratto ct. Questo è quanto affermato.

Un secondo modo consiste nel considerare u(x, t) come funzione di due variabili
definita sul piano t, x, sicché la configurazione della corda al tempo t si ottiene con-
siderando i valori della funzione sulla retta orizzontale corrispondente a t fissato. Si
osserva allora che la quota della corda è la stessa in tutti i punti della retta x = ct+a,
qualunque sia a, il che corrisponde proprio ad una traslazione rigida della forma della
corda, come illustrato in figura 8.11.
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Figura 8.12. Attraversamento senza interazione tra due deformazioni localiz-

zate che si propagano in direzioni opposte.

Con un attimo di riflessione si comprende poi che la soluzione u(x, t) = g(x+ ct)
rappresenta una deformazione che avanza in direzione negativa, o equivalentemente
con velocità −c, sempre mantenendo inalterata la sua forma. Le linee (in questo caso
rette) x± ct lungo le quali si propaga la deformazione (o l’onda, o il segnale) vengono
dette caratteristiche.

La soluzione completa si presenta dunque come la sovrapposizione di due movi-
menti distinti: una forma arbitraria che avanza in direzione positiva ed una seconda
forma che avanza in direzione negativa. È particolarmente istruttivo considerare la
situazione illustrata in figura 8.12, in cui si hanno due deformazioni localizzate che
avanzano in direzioni opposte, mentre il resto della corda è a riposo. Le due defor-
mazioni si attraversano senza interagire, sicché dopo l’attraversamento ciascuna delle
due continua a propagarsi mantenendo la sua forma inziale, come se nulla fosse ac-
caduto.
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Figura 8.13. Riflessione di un’onda ad un estremo fisso della corda.

Veniamo ora al fenomeno della riflessione. Supponiamo che un estremo della corda
sia fissato, ad esempio l’estremo destro, e che la corda sia infinita a sinistra. Ciò induce
a considerare solo x ≤ 0, e ad imporre la condizione al contorno

(8.51) u(0, t) = 0 ∀t .
Imponendo questa condizione nella soluzione generale di D’Alembert abbiamo
u(0, t) = f(−ct) + g(ct) = 0 , e dunque deve essere g = −f . Ricaviamo cos̀ı

u(x, t) = f(x− ct)− f(x+ ct) ,

che è la soluzione generale dell’equazione della corda con la condizione al con-
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torno (8.51). Possiamo interpretare questa soluzione nel modo seguente, aiutandoci con
la figura 8.13. Supponiamo che sulla corda vi sia un’onda in forma di deformazione
localizzata che avanza in direzione positiva. Immaginiamo di prolungare indefinita-
mente la corda anche a destra, e associamo alla prima onda una seconda, puramente
virtuale, che è localizzata sulla parte destra della corda ed avanza in direzione nega-
tiva. L’onda a destra è ottenuta da quella sinistra per rotazione di un angolo piatto
rispetto all’origine. Nel momento in cui le due deformazioni raggiungono l’estremo
fisso x = 0 esse si sovrappongono, ed i loro ruoli si scambiano, sicché dopo un breve
intervallo di tempo si ha un’onda rovesciata che si propaga verso sinistra. Questa è
l’onda riflessa.

La descrizione che abbiamo dato può generalizzarsi al caso di una corda che abbia
due estremi fissi. In tale situazione si potrà verificare il fenomeno di un’onda localizzata
che si riflette successivamente tra i due estremi, con un movimento periodico di va e
vieni.

Esercizio 8.3: Descrivere il movimento della corda con estremi fissi estendendo
virtualmente la corda all’infinito come abbiamo fatto nel caso della riflessione.

Suggerimento:Si dovranno introdurre funzioni periodiche.

8.5.4 Il problema di Cauchy per la corda infinita

Veniamo ora alle condizioni iniziali, affrontando il problema di Cauchy per la corda. Il
problema si pone in modo del tutto analogo al caso di un sistema di punti. Supponiamo
che all’istante t = 0 sia assegnata la configurazione della corda, che rappresentiamo
con una funzione u0(x), e la velocità di tutti i suoi punti, che rappresentiamo come
una funzione v0(x). Ci si chiede quale sia il movimento della corda.

Proposizione 8.12: Il problema di Cauchy per l’equazione di D’Alembert

(8.52)
∂2u

∂t2
− c2

∂2u

∂x2
= 0 , u(x, 0) = u0(x) ,

∂u

∂t
(x, 0) = v0(x)

ammette la soluzione unica

(8.53) u(x, t) =
1

2

[
u0(x− ct) + u0(x+ ct)

]
+

1

2c

∫ x+ct

x−ct

v0(s) ds .

Dimostrazione. Si devono determinare le funzioni f e g che compaiono nella forma
generale della proposizione 8.11. A tal fine riscriviamo le condizioni iniziale della (8.52)
come

f(x) + g(x) = u0(x) , c
[
−f ′(x) + g′(x)

]
= v0(x) ,

avendo denotato con f ′ e g′ le derivate delle funzioni f e g rispetto al loro argomento.
Integrando la seconda equazione si ricava immediatamente il sistema

f(x) + g(x) = u0(x) , −f(x) + g(x) =
1

c

∫ x

a

v0(s) ds ,
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dove a è un punto arbitrario. Sommando e sottraendo si calcola poi

f(x) =
1

2
u0(x)−

1

2c

∫ x

a

v0(s) ds

g(x) =
1

2
u0(x) +

1

2c

∫ x

a

v0(s)

Questo determina la forma delle funzioni f e g, e possiamo sostituirle nella soluzione
generale sostituendo l’argomento x x± ct nel modo appropriato. Osservando che vale

−
∫ x−ct

a

v0(s) ds+

∫ x+ct

a

v0(s) ds =

∫ x+ct

x−ct

v0(s)

si ricava la soluzione (8.53). Q.E.D.

Soffermiamoci ancora un momento a riflettere sulla forma generale della soluzione
ricorrendo alla rappresentazione sul piano x, t . Consideriamo per un momento il solo
contributo di u0(x), il che equivale a supporre che inizialmente la velocità sia nulla.
Scriveremo allora u(x, t) = 1

2

[
u0(x − ct) + u0(x + ct)

]
. Questa formula dice che la

quota della corda nel punto x al tempo t = 0 si propaga, equamente divisa, lungo le
rette x± ct, che sono le caratteristiche dell’equazione di D’Alembert. Con un attimo
di riflessione si vede che questo può affermarsi per ogni punto x e per ogni tempo t (la
scelta dell’istante iniziale è del tutto arbitraria). Se invece supponiamo u0(x) = 0 e

consideriamo la sola velocità v0(x) allora, scrivendo u(x, t) =
1
2c

∫ x+ct

x−ct
v0(s), vediamo

che il valore della funzione nel punto (x, t) viene influenzato dai valori di v0(x) al
tempo t = 0 nell’intervallo [x− ct, x+ ct]. Anche qui, la scelta di t = 0 come istante
iniziale è del tutto arbitraria.

La soluzione generale è la sovrapposizione dei due termini dipendenti dalla confi-
gurazione e dalla velocità iniziale. Ciò conduce in modo naturale alla rappresentazione
illustrata in figura 8.14. Il valore della funzione u(x, t) in un punto (x, t) arbitrario
viene determinato da quello assunto dalla funzione u in tutti i punti delle caratteri-
stiche ai tempi precedenti, e dal valore della derivata temporale ∂u

∂t in tutti i punti
interni al settore determinato dalle caratteristiche, sempre ai tempi precedenti. Se
invece consideriamo i tempi successivi a t, allora u(x, t) determina quello di u(x, t′)
sulle caratteristiche, e la sua velocità ∂u

∂t (x, t) determina il valore di u(x, t′) in tutti
i punti interni al settore delimitato dalle caratteristiche. Si comprende cos̀ı il nome
di dominio di influenza e dominio di dipendenza dato a due settori determinati dalle
caratteristiche passanti per x, t, come rappresentato in figura. Tutti i punti esterni a
tali settori, in grigio nella figura, non hanno influenza su u(x, t), e non ne vengono
influenzati.

Aggiungiamo una nota finale sulla regolarità delle funzioni. La scrittura dell’equa-
zione di D’Alembert impone in modo naturale che si considerino funzioni di classe C2.
Tale restrizione dovrebbe imporsi anche ai dati iniziali, chiedendo che u0(x) sia di classe
C2 mentre v0(x) dovrebbe essere di classe C1. D’altra parte la soluzione scritta nella
forma (8.53) non perde significato anche se si impongono restrizioni molto più deboli,
ad esempio che u0(x) sia continua, mentre per v0(x) non è strettamente necessario
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dominio

dipendenza
di

influenza
dominio  di

x

t

Figura 8.14. Il dominio di dipendenza ed il dominio di influenza per

l’equazione di D’Alembert.

imporre neppure la continuità. Tali condizioni diventano significative, ad esempio,
se si considera la corda di una chitarra o di un clavicembalo, che viene pizzicata.
In tal caso diventa spontaneo approssimare i dati iniziali con una configurazione “a
triangolo” della corda, e velocità nulla. Analogamente, se si pensa alla corda di un
pianoforte percossa dal martelletto si possono approssimare i dati iniziali dicendo che
u0(x) si annlla ed attribuendo una velocità finita al solo punto copito dal martelletto,
con velocità nulla su tutto il resto della corda. In certe situazioni diventa utile anche
considerate configurazioni iniziali discontinue. Questo argomento conduce in modo
naturale a considerare soluzioni in senso generalizzato quelle ottenute da dati iniziali
non regolari, per le quali la formula (8.53) mantiene significato anche se cadono i
reuisiti di differenziabilità.

8.5.5 La corda con estremi fissi e la soluzione di Lagrange

Consideriamo ora il caso particolarmente interessante di una corda che abbia due
estremi fissi. Abbiamo già osservato che la soluzione di D’Alembert si applica anche a
questo caso, ma è ancor più interessante considerare la forma delle soluzioni scoperta
da Lagrange. La condizione che gli estremi siano fissi si concretizza nell’imporre che
le soluzioni soddisfino u(0, t) = u(L, t) = 0 , dove L è la lunghezza della corda.

Procediamo anzitutto in modo euristico, seguendo Lagrange. Riprendiamo le
soluzioni (8.32) che abbiamo trovato per il modello discreto, che riscriviamo per co-
modità in forma di poco modificata denotando con u la quota della corda e separando
la dipendenza temporale in una funzione qk(t) ove compaiono in modo esplicito i
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termini in seno e coseno, ossia

(8.54) uj(t) = qn(t) sin
jnπ

N + 1
, qn(t) = an cos(ωnt)+ bn sin(ωnt) , j = 1, . . . , N ,

e ricordiamo che

ωn = 2

√
κ

m
sin

nπ

2(N + 1)
, n = 1, . . . , N .

Supponiamo ora di passare al limite di infinite particelle mantenendo lo schema che ci
ha permesso di dedurre l’equazione. Avendo fissato la lunghezza L della corda, avremo
che le particelle si trovano a distanza d = L/(N+1) e che la particella j–esima occupa
la posizione x = jd. Ricordiamo inoltre che abbiamo introdotto la densità della corda
ponendo m = ̺d e la tensione ponendo k = τ/d. Sostituendo nell’espressione di ωn

abbiamo

(8.55) ωn =
2

d

√
τ

̺
sin

nπd

2L
−→
d→0

√
τ

̺

nπ

L
, n ≥ 1 .

D’altra parte abbiamo anche

sin
jnπ

N + 1
= sin

jdnπ

L
= sin

nπx

L
,

sicché è spontaneo congetturare che l’equazione per la corda continua ammetta la
famiglia di soluzioni

(8.56) un(x, t) = qn(t) sin
nπx

L

con qn(t) dato dalla (8.54) e ωn dato dalla (8.55). Sostituendo anche la velocità di
propagazione della corda c =

√
τ/̺ si ha allora la

Proposizione 8.13: L’equazione di D’Alembert per una corda di lunghezza L con
estremi fissi

(8.57)
∂2u

∂t2
− c2

∂2u

∂x2
= 0 , u(0, t) = u(L, t) = 0

ammette la famiglia numerabile di soluzioni linearmente indipendenti

(8.58) un(x, t) = sn(x)qn(t)

dove

(8.59) sn(x) = sin knx , qn(t) = an cosωnt+ bn sinωnt ,

con

(8.60) kn =
nπ

L
, ωn = knc ,

e an, bn sono costanti arbitrarie.

Dimostrazione. Basta verificare direttamente per sostituzione nell’equazione. Si
ha

d2qn
dt2

= −ω2
nq(t) ,

d2sn
dx2

= −k2nsn(x) ,
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Figura 8.15. I primi 9 modi della corda con estremi fissi.

e sostituendo nell’equazione si calcola

∂2u

∂t2
− c2

∂2u

∂x2
= sn(x)

d2qn
dt2

− c2
d2sn
dx2

qn(t) = (−ω2
n + k2nc

2)sn(x)qn(t) = 0

in virtù della relazione (8.60) tra kn e ωn . Q.E.D.

Esercizio 8.4: Mostrare che le soluzioni trovate possono scriversi nella forma
un(x, t) = f(x− ct) + g(x− ct) pur di definire opportunamente le funzioni f e g.

Avendo costruito una famiglia di soluzioni linearmente indipendenti se ne possono
costruire altre sommando quelle note, ed eventualmente costruendo la somma infinita,
o serie di Fourier,

(8.61) u(x, t) =
∑

n>0

un(x, t) .

Nel caso di somma infinita dovremo però stabilire se l’espressione scritta abbia signifi-
cato e sia effettivamente soluzione studiando la convergenza della serie e la correttezza
della derivazione sotto il segno di somma.

Le soluzioni un(x, t) vengono detti modi normali o talvolta modi di Fourier. Il
significato è del tutto analogo a quello dei modi normali della corda, con alcuni aspetti
significativi.
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Il primo aspetto che si nota immediatamente è che i modi normali sono diventati
un’infinità numerabile. Durante il moto secondo uno di questi modi la corda assume
sempre una forma sinusoidale, come rappresentato in figura 8.15. Il modo n–esimi di
vibrazione presenta n − 1 punti che restano fissi, detti nodi, mentre i tratti di corda
tra due nodi si muovono in modo sincrono formando dei ventri che oscillano secondo
le leggi del moto armonico.

Il secondo aspetto riguarda lo spettro delle frequenze: la corda ha una frequenza

fondamentale ω1 =
√

τ
̺
π
L
, e tutte le altre frequenze sono multiple di questa. Si tratta

di una proprietà rilevante, che costituisce il punto di partenza dell’armonia musicale e
della spiegazione del timbro dei vari strumenti proprio in conseguenza della presenza
o della particolare intensità di determinate armoniche (modi superiori al primo). È
proprio la combinazione di modi infatti che rende distinguibile, ad esempio, il suono
di un violino da quello di un flauto o di un clarinetto.29

8.5.6 Il problema di Cauchy per la corda con estremi fissi

Vediamo ora come si possa risolvere il problema di Cauchy. A tal fine imponiamo,
accanto alla condizione di estremi fissi, anche le condizioni iniziali u(x, 0) = u0(x),
∂u
∂t (x, 0) = v0(x), analogamente a quanto abbiamo fatto per la corda infinita, con la
sola differenza che qui dobbiamo restringerci all’intervallo x ∈ [0, L].

Procediamo anche qui partendo dalle soluzioni del sistema discreto che abbiamo
discusso nel paragrafo 8.4.4 e passando al continuo. Ricordiamo che in quel caso si fa
uso della proprietà di ortonormalità della base degli autovettori sn definiti dalla (8.42).
Nel continuo si fa uso della stessa proprietà, ma questo richiede di definire in qualche
modo un prodotto scalare sulle funzioni continue. Ciò richiede l’introduzione di alcuni
elementi di analisi funzionale.

Se abbiamo due vettori f , g nello spazio RN sappiamo calcolare il prodotto scalare
f · g =

∑N
j=1 fjgj , e diciamo che i due vettori sono ortogonali se f · g = 0. Nel

caso continuo abbiamo sostituito l’indice discreto j con una variabile continua x,
sicché ai vettori f , g dobbiamo sostituire due funzioni reali f(x), g(x) che pensiamo

29 Gran parte dell’armonia musicale tende a sottolineare solo le combinazioni di armoniche
che formano i diversi timbri, assumendo in modo tacito che il peso relativo di ciascuna
armonica resti costante per tutta la durata del suono. La realtà è ben diversa: il modello
di corda lineare che discutiamo qui è ammirevole per la sua eleganza, ma non possiamo
ignorare che si tratta solo di una prima approssimazione, analoga a quella che si introduce
descrivendo il moto di un sistema oscillante reale con l’approssimazione armonica. I
sistemi veri sono anzitutto non lineari, e nel caso degli strumento musicali non si può
dimenticare l’attrito. Ad esempio, il suono emesso dalla corda di un pianoforte o di
un clavicembalo si smorza più o meno rapidamente. Nel caso di strumenti ad arco poi
non sarebbe neppure possibile estrarre un suono prolungato senza l’attrito dell’archetto
sulla corda. Inoltre la non linearità provoca un continuo scambio di energia tra i vari
modi, che con il fluire del tempo acquistano o perdono peso inducendo una variazione
del timbro magari poco percettibile all’orecchio come tale, ma decisamente determinante
per la nostra percezione di un suono come ricco e bello oppure come povero e banale.
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definite su tutto l’asse reale o, come nel caso che qui ci interessa, su un intervallo
chiuso [0, L]. Osserviamo che anche per le funzioni valgono le proprietà che conosciamo
per gli spazi vettoriali: la moltiplicazione di un vettore f per un numero reale α si
estende alle funzioni definendo30

(
αf
)
(x) = αf(x) ; possiamo sommare le funzioni f

e g definendo
(
f + g

)
(x) = f(x) + g(x) ; possiamo combinare linearmente le funzioni

f, g definendo
(
αf + βg

)
(x) = αf(x) + βg(x) ; tutte queste operazioni soddisfano

le proprietà soddisfatte dalle analoghe operazioni sullo spazio RN . L’estensione del
prodotto scalare si ottiene trasformano la somma discreta in continua, ossia definendo,
con la notazione consueta (·, ·) per il prodotto scalare sugli spazi funzionali,31

(8.62) (f, g) =

∫ L

0

f(x)g(x) dx .

Si verifica che questa operazione ha effettivamente le stesse proprietà del prodotto
scalare, ossia è builineare, simmetrica e definita positiva. È quindi lecito parlare di
ortogonalità tra funzioni, esattamente come si parla di ortogonalità tra vettori di RN .

Tornando al problema della corda, nel caso discreto abbiamo introdotto la base
sn dei modi normali. Nel caso continuo l’estensione naturale di questa base dovrebbe
essere costituita dalle funzioni sn(x) definite nella proposizione 8.13, ma dobbiamo ver-
ificare le proprietà di ortogonalità, ed eventualmente introdurre una normalizzazione.

Lemma 8.14: Le funzioni s̃n(x) = sin(nπx/L) sono ortogonali rispetto al prodotto
scalare (8.62), e si ha

(8.63) (s̃n, s̃m) = δn,m
L

2
,

dove δn,m è il simbolo di Kronecker.

Dimostrazione. Per n 6= m si fa uso della formula di prostaferesi

sinα sinβ =
1

2

[
cos(α− β)− cos(α+ β)

]
,

30 La formula deve leggersi cos̀ı: la nuova funzione denotata con αf (a sinistra nell’egua-
glianza) viene definita assegnandole in ciascun punto x il valore della funzione f(x)
moltiplicato per α, come specificato nel membro di destra. Poiché sappiamo eseguire
questa seconda operazione, il membro di sinistra risulta ben definito. In modo analogo
si interpretano le formule successive.

31 Può essere utile soffermarsi un momento su questa espressione. La somma discreta
∑N

j=1

diventa una somma continua
∫ L

0
dx con l’indice di somma x che varia sull’intervallo

[0, L]. Il prodotto fjgj tra le componenti viene sostituito dal prodotto puntuale f(x)g(x).
Nella definizione abbiamo supposto che le funzioni siano definite sull’intervallo chiuso
[0, L], ma si si può ben considerare la stessa espressione sull’intera retta reale a patto di
prendersi carico dei problemi relativi alla convergenza dell’integrale. Per questi problemi
rimandiamo ai testi di analisi funzionale.
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e si calcola
∫ L

0

sin
nπx

L
sin

mπx

L
dx =

1

2

∫ L

0

cos
(n−m)πx

L
dx+

1

2

∫ L

0

cos
(n+m)πx

L
dx

=
L

2(n−m)π
sin

(n−m)πx

L

∣∣∣∣∣

L

0

− L

2(n+m)π
sin

(n+m)πx

L

∣∣∣∣∣

L

0

= 0 .

Questo giustifica il fattore δn,m nella (8.63).
Per n = m si trova, con un calcolo analogo,

∫ L

0

sin2
nπx

L
dx =

1

2

∫ L

0

dx+
1

2

∫ L

0

cos
2πx

L
dx =

L

2
,

perché il secondo integrale si annulla. Questo dà il fattore L/2 nella (8.63). Q.E.D.

Cerchiamo ora di costruire una soluzione generale per l’equazione della corda con
estremi fissi sotto forma di una serie

(8.64) u(x, t) =
∑

n>0

sn(x)(an cosωnt+ bn sinωnt) ,

dove

(8.65) sn(x) =

√
L

2
sin

nπx

L
.

Un’espressione di questo tipo viene detta serie di Fourier. Si vede qui l’analogia com-
pleta con il caso discreto: stiamo cercando di scrivere la soluzione generale facendo
uso della base ortonormale delle funzioni sn(x). Questa operazione però ci obbliga a
prendere in considerazione due problemi.

(i) Il fatto di considerare una somma infinita ci obbliga a precisare che significato
le si debba assegnare. Qui si pone il problema di studiare la convergenza di una
serie di funzioni.

(ii) Il fatto di conoscere una famiglia numerabile di funzioni ortonormali non
garantisce che essa sia effettivamente una base per lo spazio delle funzioni
sull’intevallo [0, L] : occorre dimostrare che qualunque funzione appartenente
ad una classe opportuna (ad esempio la classe delle funzioni continue, o dif-
ferenziabili, &c) possa rappresentarsi sulla base che stiamo considerando. Qui
si pone il problema della completezza di una base.

Il primo dei problemi che abbiamo messo in evidenza viene solitamente affrontato nei
testi di Analisi. Il secondo rientra tipicamente nei trattati di Analisi Funzionale o,
per il caso che ci interessa, nei testi sulla serie di Fourier. Qui non ci addentreremo
oltre in questa materia, limitandoci a dire che la serie di Fourier (8.65) è in grado di
rappresentare una classe molto ampia di funzioni, che include non solo quelle continue
o differenziabili, ma anche le funzioni che presentano un numero finito di discontinuità.

Proposizione 8.15: L’equazione di D’Alembert per una corda di lunghezza L con
estremi fissi

∂2u

∂t2
− c2

∂2u

∂x2
= 0 , u(0, t) = u(L, t) = 0
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e con condizioni iniziali

u(x, 0) = u0(x) ,
∂u

∂t
(x, 0) = v0(x)

ammette la soluzione

(8.66) u(x, t) =
∑

n>0

sn(x)(an cosωnt+ bn sinωnt)

dove

(8.67)
sn(x) =

√
L

2
sin

nπx

L

ωn =
nπc

L
,

e le costanti an, bn sono determinate calcolando

(8.68) an = (sn, u0) , bn =
1

ωn
(sn, v0) ,

ovvero

(8.69)

an =

√
L

2

∫ L

0

u0(x) sin
nπx

L
dx ,

bn =
1

ωn

√
L

2

∫ L

0

v0(x) sin
nπx

L
dx .

Dimostrazione. Si procede come nel caso discreto, ma riportiamo il calcolo per
completezza. Derivando rispetto al tempo la (8.66) si ottiene

∂u

∂t
= −

∑

n>0

ωnsn(x)(an sinωnt− bn cosωnt) .

Ponendo t = 0 si riscrivono le condizioni iniziali come
∑

j>0

ajsj(x) = u0(x) ,
∑

j>0

ωjbnsj(x) = v0(x) .

Moltiplicando scalarmente ambo i membri di queste equazioni per sn(x) e tenendo
conto dell’ortogonalità delle funzioni della base si ottiene infine

an = (sn, u0) , ωnbn = (sn, v0) ,

come asserito. Q.E.D.

Come già abbiamo osservato per il caso della corda infinita, la forma delle soluzioni
ha significato anche se le funzioni u0(x), v0(x) non sono differenziabili due volte, come
sarebbe richiesto dall’equazione: ai fini delle applicazioni fisiche ci si può accontentare
della continuità per u(x) , il che corrisponde a chiedere che la corda non sia spezzata,
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Figura 8.16. Ad illustrazione delle condizioni iniziali della corda nell’esercizio 8.5.

mentre per v0(x) non è indispensabile neppure la continuità. Si parla anche qui di
soluzioni generalizzate.

Esercizio 8.5: Determinare le soluzione dell’equazione della corda con estremi fissi
per i dati iniziali (si veda la figura 8.16, e si pensi alla corda di una chitarra pizzicata
in punti diversi.)

a . u0(x) =





2h

L
x per 0 ≤ x <

L

2

2h

L
(L− x) per

L

2
≤ x ≤ L

, v0(x) = 0 ;

b . u0(x) =





10h

7L
x per 0 ≤ x <

7L

10

10h

3L
(L− x) per

7L

10
≤ x ≤ L

, v0(x) = 0 .
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des sciences XXXII, 135–138 (1852).



366 Bibliografia
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commentata a cura di Libero Sosio in: Galileo Galilei: Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo, Einaudi editore, Torino (1970).

[20] F. Gantmacher: Lectures in Analytical mechanics, MIR, Mosca 1975 (ed. origi-
nale in russo 1970).

[21] H. Goldstein: Prehistory of the “Runge-Lenz” vector, American J. of Phys. 43,
pp. 737–738 (1975).
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Première partie contenant les principes et les formules générales pour dé-
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