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MECCANICA RAZIONALE 

ELEMENTI DI CALCOLO VETTORIALE 
Operazioni sui vettori. Vettori variabili. Applicazioni alle curve: la terna intrinseca. Sistemi di vettori 
applicati: risultante e momento risultante. Legge di trasposizione dei momenti. L'invariante scalare. L'asse 
centrale. 
 
CINEMATICA 
Traiettoria e legge oraria nel moto di un punto. Velocità ed accelerazione. Moti rettilinei. Moti piani in 
coordinate polari. Moti centrali e formula di Binet. Il moto circolare. Moto dei corpi rigidi. La 
caratteristica cinematica dei moti rigidi. Assi solidali con un corpo rigido. Le formule di Poisson. 
Moti particolari ( di traslazione, di rotazione e di rototraslazione) e stati cinetici di un corpo rigido. 
Teorema di Mozzi. Il problema del moto relativo: il teorema di composizione delle Velocità; il teorema di 
Coriolis. Sistemi di riferimento cinematicamente equivalenti. Moti rigidi piani: centro istantaneo di 
rotazione; i due teoremi di Chasles; profili coniugati. Rulletta e  base del moto. Moti cicloidali. Cerchio dei 
flessi e di stazionarietà. Polo delle accelerazioni. Moto di un corpo rigido con un punto fisso: i coni di 
Poinsot; polodia ed erpolodia. Il moto di precessione. 
 
STATICA 
La nozione statica di forza. Vincoli e reazioni vincolari. Forze esterne e forze interne. Il principio di 
azione e reazione. Condizioni per la quiete di un punto materiale. I sistemi di forze applicate. 
Condizioni necessarie per la quiete dei sistemi di punti materiali. Il corpo rigido. Operazioni elementari 
sulle forze. Condizioni sufficienti per la quiete di un corpo rigido. Sistemi di forze equivalenti su di un 
corpo rigido. Sistemi "semplici" di forze. Riduzione di un sistema di forze ad una forza a ad una coppia. 
Sistemi di forze ulteriormente riducibili. Forze complanari. Il poligono funicolare. Forze parallele. 
Centro di forze parallele. Equilibrio di tre forze su di un corpo rigido. Elementi di geometria delle 
masse. Baricentro di un sistema materiale discreto o continuo. Momenti d'inerzia. Raggio d'inerzia. 
L'ellissoide d'inerzia. La matrice d'inerzia. Assi principali e momenti principali di inerzia. Il teorema di 
Huyghens. Il "metodo delle reazioni vincolari" per la ricerca delle condizioni di equilibrio. Ricerca delle 
configurazioni di equilibrio e determinazione delle reazioni vincolari. Sistemi staticamente determinati. 
Reazioni vincolari interne e loro determinazione. Influenza dell'attrito sull'equi librio. Quiete di un punto 
su di una superficie o su di una linea scabra. Introduzione al "principio dei lavori virtuali". Spostamenti 
virtuali invertibili e non invertibili. Lavoro virtuale di una forza e di un sistema di forze. Lavoro virtuale di 
forze applicate ad un corpo rigido. Il principio dei lavori virtuali. Parametri lagrangiani di un sistema 
materiale. Grado di libertà e grado di mobilità. Sistemi olonomi ed anolonomi. Cenni sulla integrabilità 
delle forme differenziali lineari. Forze conservative ed equilibrio dei sistemi soggetti a forze conservative. Il 
teorema di Torricelli. Definizione di equilibrio stabile. Stabilità dell'equilibrio per sistemi conservativi. 

DINAMICA 
Dinamica del punto: le tre leggi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. La nozione 
di massa. Quantità di moto, momento della Quantità di moto energia cinetica e teoremi relativi. Il 
teorema si conservazione dell'energia. Le equazioni differenziali del moto di un punto: integrale generale ed 
integrali particolari. Condizioni iniziali. Integrali primi del moto. Il moto di un grave nel vuoto o 
nell'aria. Moto di un punto su di una traiettoria assegnata. Trattazione di Weierstrass. Il pendolo 
matematico. Il problema del moto e dell'equilibrio relativo. Il problema dei due corpi: le leggi di 
Keplero. Dinamica dei sistemi: Quantità di moto, momento delle Quantità di moto, energia cinetica. 
Il teorema di Konig. I teoremi delle Quantità di moto, del moto del baricentro, del momento delle 
Quantità di moto, delle forze vive, di conservazione dell'energia. Le equazioni cardinali del moto. Corpo 
rigido con un asse fisso. Il pendolo fisico. Corpo rigido con un punto fisso: gli angoli di Eulero. Le 
equazioni di Eulero. Il corpo rigido libero. Il principio di D'Alembert. L'equazione simbolica della 
dinamica dei sistemi materiali. Le equazioni di Lagrange. Sistemi conservativi e funzione lagrangiana. 
Coordinate ignorabili ed integrali primi. 


