
Capitolo 2

Dinamica di un punto materiale

Ci occupiamo della descrizione del moto di un punto materiale libero. Introduciamo
inoltre i problemi integrabili secondo Liouville e, tra essi, i moti unidimensionali.

2.1 Quantità dinamiche per un punto materiale

Consideriamo un punto materiale P di massa m sul quale agisce una forza ~F nel
sistema di riferimento Σ = O ê1ê2ê3. Siano ~xP , ~vP , ~aP la posizione, la velocità e
l’accelerazione di P relative a Σ. Denoteremo le coordinate in R

3 delle rispettive
quantità con gli stessi simboli ma senza il simbolo di vettore ‘→’.

Nella descrizione del moto di P saranno utili le seguenti quantità:
Quantità di moto (o momento lineare)

~p = m~v,

Momento Angolare rispetto a un polo Q ∈ E
3

~MQ = (P −Q)×m~v,

Energia cinetica1

T =
1

2
m|~v|2,

Momento della forza ~F rispetto a un polo Q ∈ E
3

~NQ = (P −Q)× ~F,

Potenza della forza ~F
Π = ~F · ~v,

1la quantità m|~vP |
2 è stata introdotta da Leibniz con il nome di vis viva.
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Lavoro elementare2 all’instante t della forza ~F(~x, ~v, t)

δL = F · dx

Energia potenziale

Si dice che un campo di forze posizionale F = F(x) è conservativo se ammette
un potenziale, cioè se esiste una funzione scalare U(x) tale che

∇U = F.

In tal caso la funzione V = −U si chiama energia potenziale del campo di forze e
si ha

F = −∇V δL = −∇V · dx = −dV,

Si dice anche che la forma differenziale δL è esatta, cioè è il differenziale di una
funzione.
Energia totale

Se la forza F è conservativa, con energia potenziale V , possiamo definire
l’energia totale del sistema come

E = T + V.

Esempi

Forze conservative:

1) F(x) = −mge3, x ∈ R
3 (forza peso)

V (x) = mgx · e3, ∇V (x) = mge3 = −F(x).

2) F(x) = −kx, k > 0, x ∈ R
3 (forza elastica centrale)

V (x) =
1

2
k|x|2, ∇V (x) = kx = −F(x).

3) F(x) = f(ρ)x
ρ
, ρ = |x|, x ∈ R

3 (forza centrale a simmetria sferica)

V (x) = −

∫

f(ρ) dρ, ∇V (x) = −f(ρ)∇ρ = −f(ρ)
x

ρ
= −F(x).

2con la notazione ~F · d~xP intendiamo la 1-forma differenziale F1dx1 + F2dx2 + F3dx3, dove
(x1, x2, x3) ed (F1, F2, F3) sono le coordinate di ~x, ~F in una base ortonormale, ad esempio B.
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Forza non conservativa:
F(x) = (x2 + y2, xy, 0).

Ragioniamo per assurdo. Se esistesse una funzione V (x) tale che −∇V = F, si
avrebbe in particolare

−
∂V

∂x
= x2 + y2, −

∂V

∂y
= xy.

Per il teorema di Schwartz, nelle derivate seconde di V l’ordine di derivazione non
conta, quindi si avrebbe

y = −
∂2V

∂x∂y
= −

∂2V

∂y∂x
= 2y,

che è una contraddizione.

2.2 Equazioni di bilancio e leggi di conservazione

Consideriamo un punto materiale P di massa m con coordinate x, su cui agisca
una forza F.

Proposizione 3. Sia t → x(t) una soluzione dell’equazione di Newton mẍ =
F(x, ẋ, t). Allora, lungo questa soluzione3 valgono le relazioni

ṗ = F, (2.1)

e, per ogni punto Q ∈ E
3,

ṀQ = NQ −mvQ × v. (2.2)

Dimostrazione. Basta calcolare la derivata totale di p e di MQ, cioè la derivata
temporale lungo una qualunque soluzione dell’equazione di Newton.

Proposizione 4. (teorema dell’energia cinetica) Sia t → x(t) una soluzione del-
l’equazione di Newton mẍ = F(x, ẋ, t). Allora, lungo questa soluzione vale la
relazione

Ṫ = Π.

3dire che queste relazioni valgono lungo una soluzione x(t) dell’equazione di Newton significa
che tali relazioni sono soddisfatte sostituendo le funzioni x(t), ẋ(t), ẍ(t) al posto di x,v, a.
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Dimostrazione.

Π = F · ẋ = mẍ · ẋ =
m

2

d

dt
(ẋ · ẋ) = Ṫ .

Definizione 3. Si dice che una funzione I(y, t) è un integrale primo di un’equa-
zione differenziale ẏ = f(y, t), con y ∈ R

k, k > 0, se il suo valore è costante lungo
una qualunque soluzione y(t) di questa equazione.

Questo significa che, se I(y, t) è un integrale primo e y(t) è una qualunque soluzione
di ẏ = f(y, t), si ha

d

dt
I(y(t), t) = 0

e quindi, integrando a partire dal tempo iniziale t0, si ottiene la legge di conserva-
zione

I(y(t), t) = I(y(t0), t0).

I valori dell’integrale primo I saranno in generale diversi in corrispondenza di
soluzioni y(t) diverse.

Proposizione 5. Valgono le seguenti proprietà:

1) se la componente di F nella direzione e ∈ R
3 è nulla allora p·e è un integrale

primo;

2) se il momento della forza F rispetto ad un polo Q in quiete (nel riferimento
in cui si studia il moto) ha componente nulla nella direzione e allora MQ · e
è un integrale primo.

Dimostrazione. Basta moltiplicare scalarmente per e le relazioni (2.1), (2.2).

Ad esempio, per un punto materiale soggetto alla forza peso F = −mge3 si
conservano p · e1,p · e2 e MQ · e3 rispetto ad ogni polo fisso Q.

La quantità MQ · e si chiama anche momento assiale relativo alla retta Qe =
{Q+λ~e, λ ∈ R} (passante per Q e avente la direzione di e) e non cambia scegliendo
come polo un punto qualunque su tale retta.

Proposizione 6. (conservazione dell’energia) Se il campo di forze F = F(x) è
conservativo, con energia potenziale V (x), allora l’energia totale E = T + V è un
integrale primo.

Dimostrazione.

Ṫ = Π = F · ẋ = −∇V · ẋ = −V̇ ⇒
d

dt
(T + V ) = 0.
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2.3 Problemi integrabili

Si consideri il problema di Cauchy

ẋ = f(x), x(0) = x0, (2.3)

dove f : U → R
n è un campo vettoriale di classe C1 definito su un aperto U ∈ R

n,
con n ≥ 1, e x0 ∈ U è la condizione iniziale al tempo t = 0.
Per il teorema di Cauchy una soluzione locale x(t) di (2.3) esiste ed è unica, però in
generale non abbiamo nessuna informazione sulla sua espressione. In alcuni casi,
molto particolari, la soluzione x(t) di (2.3) si riesce a trovare esplicitamente. Ad
esempio, se

f(x) = Ax,

con A una matrice costante di ordine n, la soluzione è data da

x(t) = exp(tA)x0,

dove

exp(tA) =
+∞
∑

h=0

(tA)h

h!

è l’esponenziale della matrice tA (vedi [10]).
Ci interessa adesso studiare una situazione intermedia, in cui la soluzione x(t) si

può scrivere in forma implicita e precisamente a meno di inversioni e quadrature4.
In questo caso diciamo che il problema (2.3) è integrabile secondo Liouville, o
semplicemente che è integrabile. Un esempio di problema integrabile è descritto
di seguito.

Equazioni differenziali a variabili separabili

Si consideri il problema di Cauchy

ẋ = f(x), x(0) = x0, (2.4)

dove f : I → R è una funzione di classe C1 definita su un intervallo aperto I ⊂ R

e x0 ∈ R è la condizione iniziale. I valori di x0 tali che f(x0) = 0 danno luogo a
soluzioni stazionarie x(t) = x0. Se la condizione iniziale x0 non annulla f allora,
per l’unicità della soluzione x(t) di (2.4), si avrà f(x(t)) 6= 0 in tutto l’intervallo
massimale di definizione di tale soluzione. Per risolvere il problema posso dividere

4cioè a meno di invertire esplicitamente delle funzioni e a meno di calcolare delle primitive in
termini di funzioni elementari. Si richiede comunque l’esistenza di tali funzioni inverse e di tali
primitive.
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l’equazione differenziale per f(x(t)) e integrare nella variabile temporale tra 0 e t.
Usando il cambiamento di variabili nell’integrazione ottengo

t =

∫ t

0

ẋ(t′)

f(x(t′))
dt′ =

∫ x

x0

1

f(x′)
dx′ =: G(x). (2.5)

Osserviamo che la funzione 1
f(x)

è di classe C1, quindi la sua primitiva G(x) esiste,
anche se non è detto che si riesca a calcolare in termini di funzioni elementari,
come ad esempio nel caso f(x) = ex

x
. Inoltre, siccome f non può cambiare segno

nell’intervallo considerato, la funzione G(x) è strettamente monotona e quindi
invertibile, anche se non è detto che si riesca a calcolarne esplicitamente l’inversa,
come ad esempio nel caso G(x) = xex. Possiamo quindi concludere che il problema
(2.4) è integrabile secondo Liouville.

2.4 Moti unidimensionali

Fissiamo un sistema di riferimento Σ = O ê1ê2ê3 e consideriamo il moto di un
punto materiale P di massa m soggetto ad una forza ~F = ~F((P − O) · ê, ~v · ê, t),

tale che ~F×ê = ~0, con ê vettore unitario costante. A meno di ruotare il riferimento
(che corrisponde ad applicare una particolare trasformazione galileiana) possiamo
supporre che ê = ê1, per cui le equazioni di Newton si possono scrivere

mẍ1 = F1(x1, ẋ1, t), mẍ2 = 0, mẍ3 = 0, (2.6)

dove x1, x2, x3 sono le componenti del vettore x ed F1 = ~F · ê1. Consideriamo il
problema di Cauchy dato dalla (2.6) e dalle condizioni iniziali

x(0) = x0, ẋ(0) = v0,

con x0,v0 ∈ R
3. A meno di applicare un’altra trasformazione galileiana, della

forma
g(x, t) = (x− x0 − tv0, t),

possiamo assumere che

x(0) = (x0, 0, 0)
T , ẋ(0) = (v0, 0, 0)

T , (2.7)

con x0, v0 ∈ R, e considerare il problema di Cauchy unidimensionale







mẍ1 = F1(x1, ẋ1, t),
x1(0) = x0,
ẋ1(0) = v0.

(2.8)
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Data la soluzione x1(t) di (2.8), osserviamo che x(t) = x1(t)e1 risolve le equazioni
differenziali (2.6) e soddisfa le condizioni iniziali (2.7). Se F1 è di classe C1, per
l’unicità della soluzione del problema di Cauchy x(t) è la soluzione cercata. Nel
seguito scriveremo semplicemente x, ẋ, F al posto di x1, ẋ1, F1.

Se la forza F in (2.8) è continua e puramente posizionale allora è conservativa e
possiamo determinare un’energia potenziale, cioè una funzione V (x) con −V ′(x) =
F (x). In questo caso il problema di Cauchy (2.8) si scrive







mẍ = −V ′(x),
x(0) = x0,
ẋ(0) = v0.

(2.9)

Osserviamo che le soluzioni dell’equazione differenziale

mẍ = −V ′(x) (2.10)

sono invarianti per traslazioni e riflessioni temporali, cioè se x(t) è una soluzione
di (2.10), allora anche y(t) = x(t− τ) con τ ∈ R e z(t) = x(−t) risolvono la stessa
equazione differenziale.

Proposizione 7. Il problema (2.9) è integrabile secondo Liouville.

Dimostrazione. L’energia totale

E(x, ẋ) =
1

2
mẋ2 + V (x)

è un integrale primo di (2.10). Posto E0 = E(x0, v0) scriviamo la conservazione
dell’energia

1

2
mẋ2(t) + V (x(t)) = E0 (2.11)

lungo la soluzioni x(t) di (2.9). Dalla (2.11) si vede che i valori ammissibili di x(t)
soddisfano necessariamente la condizione

E0 − V (x) ≥ 0.

I valori di x tali che

E0 − V (x) = 0 (2.12)

si chiamano punti di inversione. Supponiamo che ci sia un numero finito (diverso
da zero) di punti di inversione. Possiamo trovare un numero finito di intervalli
disgiunti di valori di x in cui si può svolgere il moto. Questi intervalli possono
essere sia limitati che illimitati.
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Dalla (2.11) ricaviamo che la soluzione di (2.9) soddisfa

ẋ = ±

√

2(E0 − V (x))

m
. (2.13)

Distinguiamo 3 casi in base alle condizioni iniziali di (2.9):

i) v0 > 0, ii) v0 < 0, iii) v0 = 0.

Nei caso i) scelgo il segno positivo in (2.13) e considero il problema di Cauchy

ẋ =

√

2(E0 − V (x))

m
, x(0) = x0. (2.14)

Nel caso ii) scelgo il segno negativo e considero

ẋ = −

√

2(E0 − V (x))

m
, x(0) = x0. (2.15)

Infine, nel caso iii) x0 è un punto di inversione. In questo caso scelgo in (2.13)
il segno della forza F (x0). Infatti, se F (x0) > 0 allora ẍ(0) > 0, quindi ẋ deve
essere crescente, almeno inizialmente. Analogamente, se F (x0) < 0 allora ẋ deve
essere inizialmente decrescente. Se F (x0) = −V ′(x0) = 0 e ẋ0 = 0 allora x0 è una
configurazione di equilibrio, infatti la funzione costante x(t) = x0 è la soluzione di
(2.9).

Diciamo che un valore E0 dell’energia E è critico se nell’insieme {(x, v) :
E(x, v) = E0} c’è un punto critico di E, cioè un punto (x, v) = (x0, 0) tale che
V ′(x0) = 0. In caso contrario diciamo che E0 è un valore regolare.

Sia x0 un punto di inversione e consideriamo lo sviluppo di Taylor di E0−V (x)
centrato in x = x0:

E0 − V (x) = −V ′(x0)(x− x0)−
1

2
V ′′(x0)(x− x0)

2 + o(|x− x0|
2).

Introducendo la funzione

τ(x; x0) :=

∫ x

x0

√

m

2[E0 − V (x′)]
dx′, (2.16)

che rappresenta il tempo impiegato dal punto P per arrivare nella posizione x
partendo da x0, risulta che τ(x; x0) è finito nel caso di un valore regolare di E,
infinito nel caso di un valore critico. Infatti si ha

∣

∣

∣

∣

∫ x

x0

1
√

|x− x0|
dx

∣

∣

∣

∣

< +∞,

∣

∣

∣

∣

∫ x

x0

1

|x− x0|
dx

∣

∣

∣

∣

= +∞.
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Osservazione 2. Nel caso iii) della dimostrazione della Proposizione 7 il punto
x0 è di inversione. Se E0 è un valore regolare di E, la funzione

√

E0 − V (x) non
è lipschitziana in nessun intorno (destro o sinistro) di x0 dove E0 − V (x) ≥ 0,
cioè dove è possibile il moto. In questo caso si perde l’unicità delle soluzioni dei
problemi di Cauchy (2.14), (2.15), che hanno anche la soluzione costante x(t) = x0.
Quest’ultima è la soluzione (unica) di (2.9) se e solo se E0 è un valore critico, cioè
se V ′(x0) = 0.

Moti per valori regolari di E

Considero due punti di inversione consecutivi xmin < xmax che corrispondono a
un valore regolare E0 dell’energia e tali che il moto si possa svolgere all’interno
dell’intervallo [xmin, xmax], cioè

E0 − V (xmin) = E0 − V (xmin) = 0,

E0 − V (x) > 0 se x ∈ (xmin, xmax),

V ′(xmin) < 0 < V ′(xmax).

(2.17)

Definizione 4. Diciamo che una soluzione x(t) di (2.9) è un moto periodico di
periodo T > 0 se

x(t + T ) = x(t), ∀t ∈ R

e per nessun T ′, con 0 < T ′ < T , si ha x(t + T ′) = x(t), per ogni t ∈ R.

Proposizione 8. Se valgono le relazioni (2.17), con E0 = E(x0, v0), la soluzione
x(t) di (2.9) dà luogo a un moto periodico con periodo

T = 2τ(xmax; xmin) = 2

∫ xmax

xmin

√

m

2(E − V (x′))
dx′. (2.18)

Dimostrazione. Considero la soluzione x(t) del problema di Cauchy (2.9) con
x0 = xmin e v0 = 0 (perché xmin è un punto di inversione). Osserviamo che x(t)
soddisfa l’equazione (2.13) con la scelta positiva del segno poichè −V ′(xmin) > 0.
Sicuramente x(t) è definita su [0, T/2], dove

T = 2τ(xmax; xmin)

è il doppio del tempo necessario per andare da xmin a xmax, vedi (2.16). Osserviamo
che la funzione

y(t) = x(T − t)

è ancora soluzione di (2.10) e si ha

y(T/2) = x(T/2) = xmax, ẏ(T/2) = −ẋ(T/2) = 0. (2.19)
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Da questo e dall’unicità della soluzione del problema di Cauchy per (2.10), con
condizioni iniziali date da (2.19) al tempo T/2, segue che

x(T − t) = x(t), ∀t ∈ [0, T ]. (2.20)

Osserviamo che anche la funzione

z(t) = x(t + T )

è soluzione di (2.10). Dalla relazione (2.20) segue che

z(0) = x(T ) = x(0) = xmin, ż(0) = ẋ(T ) = ẋ(0) = 0. (2.21)

Quindi, usando l’unicità della soluzione del problema di Cauchy per (2.10) con
condizioni iniziali date da (2.21) al tempo T , otteniamo che

x(t + T ) = x(t), ∀t ∈ R

cioè il moto è periodico di periodo T .

Moti per valori critici di E

Sia (x0, 0) un punto critico di E(x, ẋ). Allora x0 è un punto di inversione e
l’equazione differenziale (2.10) ammette la soluzione di equilibrio x(t) = x0.

Sia E0 = E(x0, 0) il valore critico dell’energia corrispondente all’equilibrio x0.
Se considero per l’equazione differenziale (2.10) delle condizioni iniziali (x1, v1) tali
che

E(x1, v1) = E0, v1 6= 0,

allora il punto di partenza x1 è diverso da un equilibrio. Possiamo assumere, senza
perdita di generalità, che x1 < x0. Se E0 − V (x) > 0 in [x1, x0), allora il moto
è possibile in tale intervallo. In questo caso potrò avvicinarmi all’ equilibrio x0

arbitrariamente, senza però mai raggiungerlo, infatti si ha τ(x0; x1) = +∞.

Ritratto di fase

Osserviamo che la funzione t 7→ x(t) è soluzione di (2.9) se e solo se la curva piana
t 7→ (x(t), v(t)) è soluzione del sistema di equazioni differenziali del primo ordine

{

ẋ = v
v̇ = − 1

m
V ′(x)

(2.22)

con condizioni iniziali
x(0) = x0, v(0) = v0. (2.23)
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Il ritratto di fase di un moto unidimensionale conservativo è un disegno nel
piano della fasi, con coordinate x, v, delle traiettorie delle soluzioni di (2.22). Per
questo sistema abbiamo l’integrale primo dell’energia

E(x, v) =
1

2
mv2 + V (x)

per cui le traiettorie delle sue soluzioni giacciono sulle curve di livello

CE = {(x, v) : E(x, v) = E0}.

Nel disegnare il ritratto di fase si scelgono dei valori dei livelli E0 che corrispondono
a curve qualitativamente diverse.

Le traiettorie delle soluzioni di (2.23) non si possono intersecare nel piano x, v,
infatti vale il seguente risultato:

Proposizione 9. Siano x1(t),x2(t) due soluzioni di

ẋ = f(x), x ∈ R
n, n ≥ 1 (2.24)

tali che le loro traiettorie si intersecano in un punto, cioè esistono t1, t2 tali che
x1(t1) = x2(t2). Allora queste traiettorie coincidono.

Dimostrazione. Definisco y(t) = x2(t − t2 + t1). La curva t 7→ y(t) è ancora una
soluzione di (2.24). Inoltre si ha

y(t1) = x2(t2) = x1(t1),

quindi le traiettorie di y(t) e di x1(t) coincidono.

Osserviamo che i cambiamenti nella topologia delle curve di livello possono
avvenire solo attraversando i livelli critici di E, per cui E(x, v) = E(x0, 0) con
V ′(x0) = 0. Quindi nel ritratto di fase tracceremo sicuramente le curve che
corrispondono a tali livelli.

Esempio 1. Tracciamo il ritratto di fase del moto unidimensionale con energia
potenziale

V (x) = −x3 + 2x− 4. (2.25)

I punti critici di V sono x1,2 = ±
√

2
3
. Indichiamo con h1 = V (x1) ≈ −2.9113,

h2 = V (x2) ≈ −5.0887 i corrispondenti valori critici dell’energia

E(x, v) =
1

2
mv2 + V (x).
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Figura 2.1: Sopra: grafico dell’energia potenziale in (2.25). Sotto: curve di livello
dell’energia totale E(x, v).

Nella Figura 2.1 disegnamo il grafico dell’energia potenziale V (sopra) e alcu-
ne curve di livello di E (sotto). Oltre ai livelli critici, abbiamo scelto dei livelli
intermedi dell’energia. I valori considerati sono

(E1, E2, E3, E4, E5) = (−6, h2,−4, h1,−2.5).

Ai minimi locali di V corrispondono minimi locali di E e ai massimi locali di V
corrispondono punti di sella di E.

Nella Figura 2.2 tracciamo il grafico della superficie definita dall’energia E(x, v)
insieme ad alcune sue curve di livello nel piano x, v.

Osservazione 3. Vedremo che alcuni problemi della Meccanica saranno riconduci-
bili allo studio di moti unidimensionali in seguito ad un procedimento di riduzione
del numero di gradi di libertà.
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Figura 2.2: Grafico dall’energia E(x, v) insieme ad alcune curve di livello.
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