
Capitolo 1

Sistemi meccanici discreti non

vincolati

Vogliamo descrivere il moto di un sistema di punti materiali P1 . . . PN dotati di masse

m1 . . . mN , soggetti a forze esterne assegnate, che si possono muovere liberamente nello

spazio ambiente.

1.1 Spazio, tempo e sistemi di riferimento

Il tempo t è reale e unidimensionale; lo spazio ambiente è euclideo tridimensionale
e lo denotiamo con E

3.
E3 è dunque uno spazio affine reale a cui è associato uno spazio vettoriale V3

dotato di un prodotto scalare, che denotiamo con ·, cioè di una forma bilineare
simmetrica definita positiva V3 × V3 → R. Possiamo introdurre su V3 la norma

|~u| =
√
~u · ~u, ~u ∈ V

3

e con questa la distanza tra i punti di E3:

d(P,Q) = |P −Q|, P, Q ∈ E
3.

Introduciamo anche lo spazio prodotto G = E3 × R, che chiamiamo spazio-tempo
di Galileo. Gli elementi di G si chiamano eventi. Inoltre G ha la struttura di
un fibrato banale, avente per base la retta del tempo R, mentre le fibre sono gli
spazi degli eventi simultanei E3 × {t}, t ∈ R, tutti isomorfi a E3. La struttura
euclidea su E3 permette di misurare la distanza d̃ tra eventi simultanei usando
questo isomorfismo: precisamente si ha

d̃((P, t), (Q, t)) = d(P,Q), (P, t), (Q, t) ∈ G.

13
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Prodotto vettoriale

Chiamiamo prodotto vettoriale (o prodotto vettore) su V3 un’applicazione V3 ×
V

3 → V
3 bilineare, antisimmetrica, che denotiamo con ×, tale che

i) se ~u · ~v = 0 allora |~u× ~v| = |~u||~v|,

ii) ~u× ~v · ~w = ~v × ~w · ~u,

per ogni ~u, ~v, ~w ∈ V3.

Proposizione 1. Sullo spazio V3, dotato del prodotto scalare ·, esistono 2 prodotti
vettoriali ×1,×2, il cui risultato differisce solo per il segno e, scelta una base
ortonormale {ê1, ê2, ê3}, risulta

ê1 ×1 ê2 = ê3, ê2 ×1 ê3 = ê1, ê3 ×1 ê1 = ê2,

ê1 ×2 ê2 = −ê3, ê2 ×2 ê3 = −ê1, ê3 ×2 ê1 = −ê2. (1.1)

Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che le (1.1) definiscono due applicazioni
bilineari e antisimmetriche ×1,×2 che soddisfano le proprietà i), ii).

Esercizio 1. Verificare l’affermazione precedente.

Suggerimento: basta verificarlo sugli elementi di una base ortonormale.

Consideriamo adesso un’applicazione V3×V3 → V3 bilineare e antisimmetrica
con le proprietà i), ii) del prodotto vettore elencate sopra. Innanzitutto osserviamo
che dalla proprietà antisimmetrica segue che

~u× ~u = ~0, ∀~u ∈ V
3.

Inoltre, per ogni ~u ∈ V
3, dalla ii) si ha

~u× ~v ∈ ~v⊥, ∀~u ∈ V
3, (1.2)

dove
~v⊥ = {~w ∈ V

3 : ~w · ~v = 0}.
Data una base ortornormale {ê1, ê2, ê3} di V3, da i) segue che |ê1 × ê2| = 1 e da
(1.2) si ha

ê1 × ê2 ∈ ê⊥
1
∩ ê⊥

2
= span(ê3),

quindi
ê1 × ê2 = ±ê3.

Inoltre, se ê1 × ê2 = +ê3, si ha anche

ê2 × ê3 = ê1, ê3 × ê1 = ê2. (1.3)
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Infatti, ragionando come prima si ottiene ê2× ê3 = ±ê1 e, se valesse ê2× ê3 = −ê1,
usando ii) avremmo la seguente contraddizione:

−1 = ê2 × ê3 · ê1 = ê1 × ê2 · ê3 = 1.

La seconda equazione in (1.3) si dimostra in modo simile. Procedendo in modo
analogo si ottiene che se invece vale ê1 × ê2 = −ê3 si ha

ê2 × ê3 = −ê1, ê3 × ê1 = −ê2.

Scelto uno dei due prodotti vettoriali su V3, che indichiamo con ×, diciamo
che una terna ordinata di vettori ortonormali {ê1, ê2, ê3} è levogira rispetto a ×
se vale

ê1 × ê2 = ê3, ê2 × ê3 = ê1, ê3 × ê1 = ê2.

Vale la seguente proprietà (formula del prodotto triplo):

(~u× ~v)× ~w = (~u · ~w) ~v− (~v · ~w) ~u, ~u, ~v, ~w ∈ V
3. (1.4)

Esercizio 2. Verificare la (1.4).

Notiamo che il prodotto vettoriale non è associativo, infatti dalla formula del
prodotto triplo e dalla proprietà antisimmetrica otteniamo

(~u× ~v)× ~w− ~u× (~v × ~w) = (~u · ~v) ~w− (~v · ~w) ~u

che in generale è non nullo.

Introduciamo in R3 il prodotto scalare

x · y =
3

∑

h=1

xhyh, x = (x1, x2, x3), y = (y1, y2, y3).

La mappa

(x,y) 7→ x× y = (x2y3 − x3y2)e1 + (x3y1 − x1y3)e2 + (x1y2 − x2y1)e3,

con e1 = (1, 0, 0)T , e2 = (0, 1, 0)T , e3 = (0, 0, 1)T , definisce un prodotto vettore su
R3 e la terna {e1, e2, e3} è levogira rispetto a questo prodotto.
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Sistemi di riferimento

La descrizione del moto di un corpo richiede l’introduzione di un sistema di riferimento,

che permetta di individuare la posizione del corpo nello spazio ambiente in cui avviene

il moto.

Un sistema di riferimento (o più brevemente un riferimento) in E3 è una mappa

t 7→ Σ(t) = {O(t), ê1(t), ê2(t), ê3(t)} ∈ E
3 × (V3)3

definita su R o su un intervallo I ⊂ R, con O ∈ E3, êj ∈ V3, j = 1, 2, 3, tale che

êi(t) · êj(t) = δij ∀i, j, ∀t.

Inoltre assumiamo che i vettori ê1, ê2, ê3 formino una terna levogira. Per un sistema
di riferimento Σ useremo anche la notazione O ê1ê2ê3, oppure Oxyz.
Nel caso di sistemi di riferimento nel piano scriveremo anche la notazione Oê1ê2,
oppure Oxy.

Rappresentazione in coordinate

Dato un punto P ∈ E3 ed un riferimento Σ = O ê1ê2ê3, possiamo associare in
modo unico a tale punto un vettore di coordinate in R3:

E
3 ∋ P ←→ ~xP = P −O =

3
∑

i=1

xiêi ∈ V
3 ←→ xP = (x1, x2, x3) ∈ R

3. (1.5)

Denoteremo con e1, e2, e3 i vettori della base canonica di R3, corrispondenti a
ê1, ê2, ê3. In seguito, nella scrittura delle formule, utilizzeremo sia la notazione in
V3 che quella in coordinate in R3.

1.2 Descrizione del moto

Il moto di un punto P ∈ E3 è una mappa

t 7→ P (t) ∈ E
3 (1.6)

definita su R o su un suo intervallo.
Dato il moto P (t) ed un riferimento Σ = O ê1ê2ê3, possiamo definire ad ogni
istante t la posizione di P relativa a Σ come

~xP = P − O =
3

∑

i=1

xi êi,
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dove xi = xi(t) sono le coordinate di P al tempo t in Σ. Se esistono le derivate
prima e seconda di xi(t), i = 1, 2, 3, possiamo definire la velocità e l’accelerazione
di P relativa a Σ rispettivamente come

~vP =
d

dt
(P − O)

∣

∣

∣

Σ

=

3
∑

i=1

ẋi êi,

~aP =
d2

dt2
(P − O)

∣

∣

∣

Σ

=
3

∑

i=1

ẍi êi.

Tramite la (1.5) possiamo identificare queste quantità con i rispettivi vettori delle
loro coordinate in R3:

xP = (x1, x2, x3), vP = ẋP = (ẋ1, ẋ2, ẋ3), aP = ẍP = (ẍ1, ẍ2, ẍ3) ∈ R
3.

Nel seguito eviteremo di scrivere l’indice P quando sarà chiaro il punto a cui ci
riferiamo, quindi ad esempio scriveremo ~x,x al posto di ~xP ,xP .

L’operazione di derivata temporale di una mappa vettoriale t 7→ ~u(t) ∈ V3

dipende dalla base in cui si scrivono le componenti e quindi, per i sistemi mec-
canici, dalla scelta del riferimento. Utilizzeremo la notazione d~u

dt

∣

∣

Σ
per indicare

esplicitamente tale dipendenza.

1.3 Le equazioni del moto

Le forze

Dato un sistema di N punti materiali e fissato un riferimento Σ = O ê1ê2ê3
assumiamo che la forza agente sul punto Pi sia esprimibile da una mappa

~Fi : (V
3)N × (V3)N × R→ V

3

che dipende solo dalla posizione e dalla velocità dei punti del sistema e dal tempo
t, quindi

~Fi = ~Fi(~x1, . . . , ~xN , ~v1, . . . , ~vN , t).

Questa si può anche considerare come una mappa da (R3)N × (R3)N × R a R3,
denotata con

Fi = Fi(x1, . . . ,xN ,v1, . . . ,vN , t),

utilizzando l’isomorfismo tra V3 ed R3 definito dal sistema di riferimento scelto.
Vale il principio di sovrapposizione, cioè i contributi di due forze agenti su uno

stesso punto si sommano vettorialmente.
Nel Capitolo 4 mostreremo come cambiano le forze agenti sui punti Pi al variare

del sistema di riferimento scelto.
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Il determinismo di Laplace e le equazioni di Newton

Il principio del determinismo meccanicistico dice che la conoscenza dello stato
cinetico (posizioni e velocità) di un sistema di N punti materiali ad un certo
istante permette di determinare tutta la sua evoluzione temporale.

Dato un sistema formato dai punti Pi, i = 1 . . .N , soggetti alle forze ~Fi nel
sistema di riferimento Σ, assumiamo che valgano le equazioni di Newton (secondo
principio della Dinamica). Più precisamente, siano

~x = (~x1, . . . , ~xN) , ~v = (~v1, . . . , ~vN) ,∈ (V3)
N

i vettori delle posizioni e velocità degli N punti. Se

~Fi = ~Fi(~x, ~v, t)

è la forza agente sul punto Pi, i = 1 . . . N , allora si assume che il moto t 7→ x(t)
sia soluzione del sistema di equazioni differenziali del secondo ordine

mi~ai = ~Fi(~x, ~v, t) i = 1, . . . , N, (1.7)

oppure, in coordinate in R
3,

miẍi = Fi(x, ẋ, t) i = 1, . . . , N. (1.8)

Le equazioni precedenti si possono scrivere come sistema del primo ordine intro-
ducendo le incognite vi:

{

ẋi = vi

v̇i =
1

mi

Fi(x,v, t)
i = 1, . . . , N. (1.9)

Il sistema (1.9) insieme alle posizioni e velocità dei punti a un certo istante iniziale
definiscono un problema di Cauchy. L’esistenza e l’unicità di una soluzione di
questo problema in un intorno del tempo iniziale è assicurata dalla teoria delle
equazioni differenziali se le funzioni Fi sono, ad esempio, di classe C1.

1.4 I riferimenti inerziali

Trattiamo adesso i sistemi di riferimento inerziali, nei quali ‘ogni corpo persiste nel
suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a quando non sia costretto a
mutare il suo stato dall’azione di una forza.’1 Questa è la formulazione che Newton
dà al suo primo principio della Dinamica, o principio di inerzia.

1I. Newton, da Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687). ‘Corpus omne perse-
verare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus
impressis cogitur statum suum mutare.’
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Trasformazioni di Galileo

Consideriamo l’insieme G delle trasformazioni affini dello spazio-tempo di Galileo
E
3×R che conservano gli intervalli di tempo (con la loro orientazione) e la distanza

tra eventi simultanei. Fissato un sistema di riferimento, possiamo identificare lo
spazio-tempo di Galileo con lo spazio delle sue coordinate R3 ×R e considerare G
agente su quest’ultimo.

Proposizione 2. Ogni elemento g ∈ G si scrive in modo unico come prodotto di
trasformazioni del tipo seguente:

i) g1(x, t) = (x + tu, t) (moto uniforme con velocità u)

ii) g2(x, t) = (x + y, t+ s) (traslazione dell’origine)

iii) g3(x, t) = (Gx, t) (isometria spaziale)

con x,y,u ∈ R3, t, s ∈ R, G ∈ O(3).

Dimostrazione. Osserviamo che le trasformazioni della forma g1, g2, g3 stanno in
G. Consideriamo adesso una generica trasformazione affine Φ di R3 × R in sé:

(

x

t

)

Φ7→ A

(

x

t

)

+B, (1.10)

con

A =

[

G u

wT a

]

, B =

(

y

s

)

, G ∈M(3, 3), u,w,y ∈ R
3, a, s ∈ R.

Mostriamo che se Φ è una trasformazione dell’insieme G si ha w = 0, a = 1,
G ∈ O(3). Da questo seguirà la tesi. Con la notazione introdotta, l’immagine
della trasformazione Φ in (1.10) si scrive

(

Gx + tu+ y

wTx + at+ s

)

.

L’invarianza degli intervalli di tempo ci dice che

|w · (x1 − x2) + a(t1 − t2)| = |t1 − t2|

per ogni x1,x2 ∈ R3, t1, t2 ∈ R. Da questo segue che w = 0, |a| = 1. Per
conservare anche il verso del tempo si deve scegliere a = 1. L’invarianza della
distanza tra eventi simultanei (x1, t), (x2, t) ci dà

|G(x1 − x2)| = |x1 − x2|

per ogni x1,x2 ∈ R
3, da cui segue che G ∈ O(3).
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Si verifica facilmente che l’insieme G, col prodotto di composizione, è un sot-
togruppo del gruppo delle trasformazioni affini di E4, che chiameremo gruppo
di Galileo. Siccome vogliamo conservare anche l’orientazione dello spazio, data
dalla scelta del sistema di riferimento, ci restringeremo alle trasformazioni con
G ∈ SO(3).

Principio di relatività di Galileo

Dato un sistema di punti materiali P1 . . . PN , possiamo estendere in modo naturale
l’azione del gruppo di Galileo alle mappe t 7→ xi(t), i = 1 . . .N , che rappresentano
l’evoluzione nel tempo delle posizioni dei punti. Precisamente si ha:

g1xi(t) = xi(t) + tu,

g2xi(t) = xi(t+ s) + y,

g3xi(t) = Gxi(t).

Definizione 1. Diciamo che un sistema di riferimento è inerziale se le equazioni
di Newton (1.8) per ogni sistema meccanico isolato scritte in questo riferimento
sono invarianti rispetto alle trasformazioni del gruppo di Galileo G.2

L’invarianza delle equazioni di Newton significa che, data una qualunque solu-
zione t → x(t) = (x1(t), . . . ,xN(t)) di queste equazioni, ogni elemento g ∈ G la
trasforma in un’altra soluzione della stessa equazione.

Il principio di relatività di Galileo afferma che esistono dei riferimenti inerziali.

Questo principio porta il nome di Galileo Galilei poichè in un passo di un suo
libro egli scrive che, facendo alcuni semplici esperimenti all’interno di una barca che
si muove di moto rettilineo uniforme, si osservano gli stessi effetti che si avrebbero
sulla terraferma. Quindi, in particolare, non si può distinguere sulla base di questi
esperimenti se la barca sia in movimento oppure no.3

2in realtà noi considereremo solo le trasformazioni in cui G ∈ SO(3) perché vogliamo che
preservino l’orientazione di E3.

3G. Galilei, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632). ‘Riserratevi con
qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate
d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi
de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando
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
cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all’amico alcuna cosa, non piú
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 il



1.4. I RIFERIMENTI INERZIALI 21

La proprietà di invarianza rispetto al gruppo di Galileo impone dei vincoli sulla
forma delle forze:

a) invarianza per traslazioni del tempo: se x(t) è soluzione di (1.8) anche x(t+ s)
lo è, cioè

miẍi(t+ s) = Fi(x(t + s), ẋ(t + s), t), s, t ∈ R, i = 1 . . .N. (1.11)

Ne segue che le forze Fi non dipendono da t:

Fi = Fi(x,v), (1.12)

cioè ‘le leggi della natura restano le stesse al passare del tempo’ [3]. Infatti,
dati t, s, scegliendo t1, s1 con t1 + s1 = t+ s =: τ , dalla (1.11) si ottiene

Fi(x(τ), ẋ(τ), t) = Fi(x(t+ s), ẋ(t+ s), t+ s)

= Fi(x(t1 + s1), ẋ(t1 + s1), t1 + s1) = Fi(x(τ), ẋ(τ), t1),

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 nominati 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 piú 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 piú fatica
noteranno 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 indifferentemente 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 trattenervisi, e indifferentemente muoversi non piú 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 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.’
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per cui

∂Fi

∂t
(x(τ), ẋ(τ), t) = lim

h→0

Fi(x(τ), ẋ(τ), t + h)− Fi(x(τ), ẋ(τ), t)

h
= 0,

cioè le forze Fi non dipendono dal tempo.

Grazie all’arbitrarietà di x(τ), ẋ(τ), che possono essere scelte come condizioni
iniziali che definiscono la soluzione x(t), possiamo concludere che vale (1.12).

b) invarianza per traslazioni uniformi nello spazio E3: se x(t) è soluzione anche
x(t) + tv + y lo è (lo spazio è omogeneo). Ne segue che4

Fi = Fi(xj − xk,vj − vk), (1.13)

cioè le forze dipendono solo dalle posizioni e dalle velocità relative.

Fissando un tempo arbitrario τ e usando l’invarianza per trasformazioni della
forma g2, con y = −x1(τ), s = 0, si ottiene

Fi(x(τ), ẋ(τ)) = Fi(0,x2(τ)− x1(τ), . . . ,xN(τ)− x1(τ), ẋ(τ)). (1.14)

Usando (1.14) e l’invarianza per trasformazioni della forma g1, con u =
−ẋ1(τ), si ottiene

Fi(x(τ), ẋ(τ)) = Fi(x(τ), 0, ẋ2(τ)− ẋ1(τ), . . . , ẋN(τ)− ẋ1(τ)). (1.15)

Grazie all’arbitrarietà delle condizioni iniziali x(τ), ẋ(τ) possiamo concludere
che5

Fi = Fi(xj − x1,vj − v1), (1.16)

cioè le forze Fi dipendono solo dalle posizioni e velocità relative a P1 dei
punti P2, . . . , PN .

Osserviamo anche che (1.16) è equivalente a (1.13), infatti possiamo scrivere

xj − xk = (xj − x1)− (xk − x1), vj − vk = (vj − v1)− (vk − v1).

c) invarianza per rotazioni nello spazio E3: se x(t) è soluzione anche (Gx1(t), . . .,
GxN(t)) lo è, per ogni G ∈ SO(3) (lo spazio è isotropo), e si ha la relazione

Fi(G(xj − xk), G(vj − vk)) = GFi(xj − xk,vj − vk). (1.17)

4con questa notazione si intende che gli argomenti di Fi possono essere tutte le combinazioni
xj − xk,vj − vk, con 1 ≤ i < j ≤ N .

5in modo analogo a prima, anche qui intendiamo che gli argomenti di Fi possono essere tutte
le combinazioni xj − x1,vj − v1, con j = 1 . . .N .
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La (3.2) segue applicando G ai due membri dell’equazione di Newton:

Gmiẍi = GFi(xj − xk, ẋj − ẋk),

e osservando che l’invarianza per trasformazioni della forma g3 ci dà

miGẍi = Fi(G(xj − xk), G(ẋj − ẋk)).

Osservazione 1. In particolare, se il sistema consiste di un solo punto, in ogni
sistema di riferimento inerziale la forza che agisce sul punto è nulla e quindi il
suo moto è rettilineo uniforme. Infatti per a), b) la forza non dipende da t,x,v,
quindi è costante; inoltre per c) essa è invariante per rotazioni, quindi è nulla.

1.5 Sistemi meccanici

Definizione 2. Consideriamo un insieme di N punti materiali, Pi, i = 1 . . .N ,
di masse mi, su cui agiscono delle forze ~Fi assegnate a priori in un sistema di
riferimento Σ. Diciamo che questo è un sistema meccanico classico (discreto,
non vincolato) se il moto dei punti soddisfa le equazioni di Newton (1.8). Se nel
riferimento scelto le equazioni di Newton sono invarianti per l’azione del gruppo
G (cioè il riferimento considerato è inerziale), parleremo di sistema meccanico
galileiano.

Per i sistemi meccanici che studieremo le equazioni del moto potranno non
essere invarianti per le trasformazioni di Galileo. L’esempio più semplice è quello
della caduta di un grave, cioè il moto di un punto materiale di massam soggetto alla
forza di gravità −mgê3 in un riferimento Σ = O ê1ê2ê3. È evidente la mancanza
di invarianza per rotazione dell’equazione del moto, che si scrive:

mẍ = −mge3.

In questo caso la direzione della gravità è privilegiata. Osserviamo che il sistema
meccanico considerato non è isolato.
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