Laurea in Ingegneria Civile e Industriale – Latina – 2o anno
Insegnamento: Laboratorio di Meccanica Razionale
Docente: E.N.M. Cirillo – Anno Accademico: 2014–2015
Nel corso vengono svolti alcuni argomenti di complemento e di approfondimento al
corso di Meccanica Razionale tenuto per la stessa Laurea.
Programma
A. Cinematica dei moti rigidi sferici. Coni di Poinsot. Moto rigido di precessione: asse
di precessione, asse di figura, velocità angolare di precessione, precessione diretta
e retrograda, precessione regolare. Precessione di un vettore, momento di dipolo
magnetico di un sistema di particelle, precessione di Larmor.
B. Equazioni cardinali della dinamica rigida e loro sufficienza per la descrizione dei
moti del sistema libero. Equazioni cardinali della statica rigida. Equazioni di Eulero. Proprietà generali delle sollecitazioni. Sollecitazioni equivalenti, esempio della
sollecitazione peso e di quella centrifuga. Corpo rigido libero e vincolato. Equazioni
cardinali della dinamica e della statica per il corpo rigido vincolato.
C. Moto di un corpo rigido con un asse fisso, cerniera ideale, bilanciamento statico e
dinamico.
D. Moto di un corpo rigido con un punto fisso: moti alla Poinsot, conservazione del
momento totale della quantità di moto, conservazione dell’energia cinetica, teorema
di Poinsot, rotazioni permanenti. Moti alla Poinsot di solidi a simmetria sferica e
giroscopica. Stabilità delle rotazioni permanenti.
E. Moto di un corpo rigido con un punto fisso: il problema della trottola, equazioni del
moto, integrali primi, discussione qualitativa (nutazione e velocità di precessione).
Trottola lanciata velocemente.
F. Moto di un corpo rigido appoggiato a una superficie. Corpo rigido appoggiato,
rotolamento senza strisciamento di una sfera su un piano e di un disco con centro
di massa eccentrico in un piano verticale.
G. Oscillazioni. Coppia di oscillatori interagenti lineari, piccole oscillazioni per una
coppia di oscillatori interagenti non lineari, teoria generale delle piccole oscillazioni.

Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame consiste in un colloquio orale su un tema scelto dallo studente tra B, C, D, E,
F e G e su qualche domanda tesa a verificare la comprensione generale dei temi diversi
da quello prescelto.
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