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SULLE SOLLECITAZIONI LAGRANGIANE,
DIPENDENTI ANCHE DALL’ATTO DI MOTO,

E DERIVANTI DA UN POTENZIALE

GENERALIZZATO

liofa (*) di ALDO BRESSAN (a Padova)

Introduzione.

Xella presente nota mi propongo di determinare il più gene-
rale sistema a vincoli olonomi, bilaterali e lisci, a y gradi
di libertà q~". soggetto ad nna sollecitazione t)
( h 1 ... ~’ ) anche dipendente dall’atto di moto, per il quale
le equazioni del moto provengono da un lagrangiano

t) = ’b + I" Osservato che ciò equivale alla

determinazione delle sollecitazioni ah (q i q derivanti se-

condo Whittaker 1) da una funzione potenziale (che dirò po-
tenziale generalizzato,, y caratterizzo tali sollecitazioni, e tra

queste, quelle a potenza nulla.

1)opo ciò passo a stabilire criteri atti a riconoscere di-

rettamente (cioè con sole operazioni di derivazione) i casi

in cui ;algono gli integrali dei momenti rispetto a coordinate
lagrangiane prefissate ad arbitrio.

I)etermino tra l’altro i casi di sollecitazione dipendenti solo
dalla configurazione e dal tempo, in cui sussistono integrali

(*) Pervenuta in Redazione il 21 aprile 1958.

Indirizzo dell’ti. : Seminario matematico., Università, Padova.

i) WHITTAKER, Analytische Dynamik dei Punkte starren 

pag. 47.
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dei momenti, ottenibili solo mediante 1’uso del potenziale gene-
ralizzato anzichè di quello ordinario.

Inoltre convenendo di denotare nel seguito con S la classe
di tutti i sistemi a vincoli olonomi bilaterali e lisci, a N

gradi di qN, determino la pia generale sollecita-

zione a potenza nulla, che agendo su uno di tali sistemi S,
dotato di forza viva indipendente dalle N-1 coordinate

dia luogo agli integrali dei momenti rispetto a

tali coordinate. Si riconosce cos  che essa coincide con una

già considerata da G. Grioli 2), il quale tuttavia non ha rile-

vato tale carattere di generalità.
A titolo d’esempio, applico uno dei suddetti criteri al

problema di un corpo rigido soggetto a forze del tipo delle

centrifughe composte, riconoscendo, in base ai teoremi dimo-

strati e all’esame della struttura del lagrangiano. il s-sussistere

di un certo integrale dei momenti, stabilito 3) da G. Grioli

mediante considerazioni sul sistema differenziale che traduce
il problema dinamico.

§ l. - Sulle equazioni moto aminettenti un lagrangiano
T + V(q|q|t).

Detto C un sistema di classe S, riferito a coordinate lagran-
giane qi ... qN, di energia cinetica

con Thx , ~ e ~" dipendenti da ql ... qN , t, è ben noto che le

equazioni del moto provengono da un lagrangiano

2) G. GBIOLI, Moto attorno al baricentro di un giro8copio soggetto
a forze di potenza nulla, Rendiconti di matematica e delle sue appli-
cazioni. Fascicolo 1947.

3) G. GRIOLI, Sul molto di un rigido a8immetrico soggetto a

forze di potenza nulla, Rendiconti del Seminario matematico della

Università di Padova, vol. XXVII, 1957.
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xe e solo se è un potenziale generalizzato della sol-

lecitazione a, (q 1 q ( t), ossia se valgono le

Passo a caratterizzare tali sollecitazioni dimostrando il

seguente

TEORIEMA I. - Condizione necessaria e sufficiente affinchè
le (q I q t) (h 1, ... N) ammettano un potenziale gene-
ralizzato V(q I q t~, è che abb.iano la 

con le U, a, ... aN dipendenti da ~~". q,v, t.

Infatti le (1) si esplicitano in

onde, per l’indipendenza della sollecitazione dalle accelera-

zioni, si hanno le

che danno al potenziale generalizzato la semplice forma

da cui per (4) e (5) seguono le (3).
Da queste viceversa segue ovviamente la validità delle (2)

in corrispondenza alla V data da (6).

Per la p-articolare forma dei coefficienti delle qh nella (3),
può essere utile trasformare il precedente teorema nel

TEOREMA II. - Condizione necessaria e sufficiente affinchè
le Q(q 1 q t) abbiano un potenziale generalizzato, è che s~ia~no
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della forma,

con

e

per bre17ità come nel .seguito

Verificate poi le (8) e (9), il potenziale si determina con

quadrature.
DIMOSTRAZIONE - La necessità delle (7) (8) (9) segue dalle

( 3), valide in base al teorema precedente.
Quanto alla Rufficienza, osservo che le (8) sono le con-

dizioni di solubilità del sistema

Se poi le t) risolvono le (10), le (8) e le (10) derivate
rispetto al tempo mostrano che i vettori e b h hanno rotori

eguali ed opposti. Esisterà quindi una U(q ~ t) verificante le

onde le Qh date da (7) hanno la forma (3) da cui, pel Teo-
rema I, segue l’asserto.

§ 2. - Sulle Sollecitazioni del tipo greceedente a potenza
null .

TEOREMA 111. - Condizione necessaria e sufficiente affínchè
la sollecitazioni’ t) a potenziale generalizzato, sia

a nulla, è ch.e abbia l.a. forma
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con le ah indipendenti, da t, e che valga identicamente rispetto
a t, la

Si può osservare innanzi tutto che l’a.vere la sollecitazione
la ( 12), nella forma

ove le ahk dipendono dalle sole lJ~ ... (IN -
Per la validità della (13) è certo sufficiente ma non

necessario che i vincoli iano fissi, e in generale essa costi-

tuisce una condizione indipente dalla (12), non esprimibile
solo mediante e le t).

Osservato ciò, passo alla dimostrazione del teorema, in

cui per seniplicità mi riferisco ad un sistema particellare
costituito da v punti Pl ... P., soggetti alle forze attive

Fi(q | q |t) (-i 1 ... v) e riferito alle coordinate q1 ... qN n e-

diante le

Allora, per le note formule

la potenza delle 

che per (7) e ( ~)~ si riduce

cosicché il suo annullarsi identico rispetto alle ~~ ... qN equivale
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alla (13) e alle

da cui per (7) segue (12’) e, per la (9), l’indipendenza dal

tempe delle ahk ( IL, k 1... N). Ovviamente le (10) possono
risolversi con delle ak indipendenti dal tempo onde le (12)
valgon con tali ak .

La sufficienza della condizione espressa nel teorema è ovvia.

Dal Teorema III e dalle (3) segue il

COROLLARIO - Se i vincoli soit f issi ogni sollccita-zione a

potenziale generaclizzato è la somma di una sollecitazione a

potenza nulla con una a potenziale ordinario.

* * *

Le considerazioni precedenti permettono di fare le seguenti
OSSERVAZIONE Ja - Le ( 10) e (11) con le posizioni

equivalgono le

OSSERVAZIONE li- - Se la sollecitazione I q t) agente
su 0 d4 luogo ad un lagrangiano £ = T + V, questo è deter-
minato a meno dell’aggiunta della derivata totale rispetto al
tempo di funzione v(q | t).

Infatti la V data da ( 6) è un potenziale generalizzato delle
Qh 1 per esempio date da (7), se e solo se valgono (10) e (11),
quindi per ( 11), se e solo se valgono le ( 10) la cui soluzione

generica è la

le ah costituendo una soluzione particolare. Segue per (11)

che il contributo dato dalle h = O ... N ) alla V espressache il contributo dato dalle 
dv/dqn, (h=0...N) 

alla V espressa

con la (6), è (jf.
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Val forse la pena di fare le

OSSERVAZIONE IIIa - La tl può scegliersi in modo da
rendere la V omogenea nelle ~~ ... o indipendente da una di
queste.

OSSERVAZIONE Se V data da (6) non dipende da ql ... qm
[rispett. da t, q1 ... con una opportuna funzione v delle

qm+1 ... qN, t [rispett. qm+1... qN ], per ( 10) si può ottenere

un potenziale V della forma

[rispett. della forma:

Quanto alle e%~... am [ rispett. eXo ... si può annullare una
eX¡ di esse conservando a V la dipendenza delle sole variabili
figuranti in V solo se la (X~ corrispondente in V è costante,
ossia, per (10) e per l’ipotesi d’indipendenza fatta sulle 2h,

solo se per quel valore di i, è

S 3. - N. 1. Integrali dei momenti generalizzati.

Il considerato sistema C ammetta sollecitazione Qh(q I q t)
a potenziale generalizzato, e sia r~z un intero &#x3E; 0, c N. Sussi-
stono allora, oltre la (1), le (3) e (6), e il seguente

TEOREMA IV. - Condizione necessaria e sufficiente affinchè
C ammetta gli integrali dei momenti general-izzati rispetto
a ql ... qm., è che non dipendano da tali variabili le 

(h, k = 1 ... N) e le

Infatti per (1) (6) (15) le equazioni del moto provengono
dal lagrangiano

e da ciò segue l’asserto in base ad un ben noto teorema.
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COROLLARIO - Se valgono le

come accade per esempio nel caso dei vincoli fissi, le (3) si

particolarizzano in

ove le (t~." aN non dipendono da q. ... qm .

X. 2. Caso dei sistemi di classe a potenza nulla.

G. Grioli 4) nella memoria « Moto attorno al baricentro

di un giroscopio soggetto a forze di potenza nulla », consi-

dera sistemi lagrangiani di classe ~S’, a potenza nulla con sol-
lecitazione della forma

deduce la relazione

e l’esistenza del potenziale

cosicchè se la forza viva T non dipende da q1 ... t, sussi-
stono gli integrali dei momenti rispetto a q~ ... qN_1 .

4) Loco cit. in nota 2).
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In base a quanto è detto nei paragrafi precedenti si può
ora osservare che la (19) è la più generale sollecitazione a

potenza nulla che agendo su un sistema di classe S, sotto la,

detta condizione su ’b, dia luogo agli integrali dei momenti
rispetto a ~~." 

Infatti le certo a potenziale generalizzato pel Teore-

ma III del § 1 hanno la forma (12) colle indipen-
denti da t.

Il sussistere poi dei detti integrali dei momenti per il

Corollario del Teorema IV di § 3 implica la validità delle

(18)i per m N 1 e la dipendenza delle ai dalla sola q N,
ossia che la sollecitazione abbia la forma (19). Anche la rela-
zione (20), per (19), (19)’ e (18), si riduce alla (6) in cui si

assuma

TEOREMA V - Condizione necessaria e sufficiente affinchè un
prefissato sistema C di classe S ammetta gli. integrali dei

momenti rispetto a ql ... 1m -’ è che, valendo le espregsioni (1)
e (7) per ‘~ e le non dipendano d,c q1... qm le 

(h, k 1... N), e le quantità

e ch-e, o ltre le (8) e (9), valgano le

Infatti, considerate in aggiunta alle (11) le posizioni

le (16) (21) e (22) si scrivono
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Con la posizione (24) per le (10) che, come si è osservato,
equivalgono alle (10) e ( 11), le (21) divengono

Per dimostrare la necessit91 della condizione osservo che

dall’indipendenza da q~". c~m di y affermata dal teo-

rema I, segue, per (21), quella di chk (h, k - 0 ... N). Per

(25) si hanno allora le ( 22) 1 e le

Derivando opportunamente queste, si ottengono le ( 22)~ .
Riguardo alla sufficienza osservo che in base alle posi-

zioni (21), la condizione espressa nell’enunciato, consiste nel-

l’indipendenza da delle (h, ~===1...~) e delle

chx , (h, k - O, 1, 2 ... N) e nella validità delle (22), (8) e (9).
Le due ultime equivalgono per (11) alle

Per (21) e ( 22) 2 (8),-~ , segue di conseguenza

Esistono allora delle Ym+1... YN, 10 dipendenti da qm+1... qN,
qo , e risolventi le equazioni

onde, per (28)~ e (28)2) si ha

Si deduce che per ogni i 1, ... ni esiste una qo)
soddisfacente l’eguaglianza

le 10". yN sono indipendenti da q. ... q,~ e risolvono le (25).
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Ricavate le a1 ... a~,- dalle (24), esse, per (25) e

(21) risolvono le (10), cioè (10) e (11). Onde la V costruita
con esse mediante la (6), è un potenziale generalizzato della

considerata sollecitazione I q t), espressa da (7).
Valendo le (24), con indipendenti da

~~ ... qm al pari delle ’th, k , pel teorema I sussistono gli integrali
dei momenti rispetto a ql ... Qm .

~T. ~J. Dal teorema dimostrato segue :

COROLLARIO I - per il considerato sistema 0, i vincoli e
la sollecitazione q) data da (7), non dipendono dal

tempo, la validità degli in,tegra,li dei momenti, rispetto a

q~ ... qm , è caratterizzata dall’indipendenza da q1 ... qm (oltre
che da t), delle ahk, (h, k = 1 ... N), dalla costanza delle

b1 ... bm , dalle (8) e dalle uguaglianze

(30)

(31)
Infatti ora è

(32)

onde per (21) è

(32)

Allora le ( 22)1 equivalgono le (31), e per (32) e (33), le

(22)~ divengono

equivalenti alla costanza delle b~... bm , stante l’indipendenza
di tutte le bh da q1... qm , t.

COROLLARIO II - più in particolare, la sollecitazione
ha potenza nulla, valgon le (12’) onde è bh 0 e

quindi valgon certo le (30). In tal caso basta dunque veri f i-
care le (8) e (31) e l’indipendenza da ql ... qm delle Thk e ahk

(h, k-1....~.
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Osservo infine che, riguardo all’espressione (6), gli wnte-

grali dei momenti sussistono in tale caso particolare se e

solo se le ah hanno la forma

Alle (34) infatti si riducono le (12) per (32) e (10).

È ovvio che :

OSSERVAZIONE la - Se le 0,h potenziale ordinario U,
questo è per esse anche potenziale generalizzato.

OSSERVAZIONE iia - Le sollecitazioni indipendenti dalle q
ed a potenziale generalizzato sono quelle a potenziale ordi-

nario. Infatti in tal caso nella (7) è ahk 0 onde le (10) sono
risolte da al ... an = 0.

OSSERVAZIONE Ilja - Se il considerato sistema C ha la ’(;

indipendente da ~~ ... esistono sollecitazioni t) indi-
pendenti dalle q, per le quali gli integrali dei momenti ri-

spetto a sussistono usando il potenziale generalizzato
t) mentre non su.ssistono usando quello ordinario

U(q t).. La generica di tali sollecitazioni ha la forma

Infatti per l’Osservazione Ila il potenziale ordinario U è
un potenziale generalizzato delle Per l’Osservazione
IIa del § 2 il generico potenziale generalizzato delle ó ~
è quindi 

--
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equivalgono le

Le (38) equivalgono all’esistenza di certe qN, t),
t’~ (t), ... Vm ( t) e ... qN ~ t) con-

Per (:39)2 valgono allora le (35) con

Viceversa, date le (35), le (40) sono certo solubili in

vh ( t) e a ( qm+1... qN[ t) magari assumendo o «0.
La presenza delle q~." qm a 2° membro delle ( 39) 2 , e le

(37) provano l’asserto.
Osservo esplicitamente che (36) per ( 3~~) diviene

onde, fatto vo - ~, per (40)

è un potenziale generalizzato della (35) per cui sussistono gli
integrali dei momenti.
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§ 4. - Applicazione al caso di un corpo rigido aoggetto a
forze del tipo di quelle centrifughe composte.

Suppongo che C sia un corpo rigido, eventualmente fis-

sato per un punto, il cui generico elemento d~ , sia soggetto
alla forza

ove H è un vettore costante, funzione del punto solidale

P di 0 e v la velocità di P.
Intendendo che O sia un punto fisso di C o il suo bari-

centro Q~, se C è libero, dico T - ( O, cr) una terna fissa di

versori cr e T = (O, ir) una terna solidale in cui siano

~1 ~ ~3 le coordinate di P.

Detta « la dilatazione solidale a C, avente

per matrice delle componenti in ’b, il momento rispetto ad
O della sollecitazione (42), è

M essendo la velocità angolare di C.

Assunte come coordinate lagrangiane q di C (nel suo moto
attorno ad O) gli angoli di precessione %, rotazione propria 9,
e nutazione 9’ della ’9 rispetto alla T che si suppone orien-

tata in modo che riesca

la sollecitazione (42) è a potenziale generalizzato, e sussiste

l’integrale dei momenti rispetto a 
Infatti, posto
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onde

segue che il lavoro virtuale nel moto di C relativo ad O è

da cui, per (44) e (47)

con

Vale cioè ( 8) 2 .
Essendo un vettore costante, è anche

Pongo

Osservo innanzi tutto che per ogni vettore solidale v si ha

Infatti, per ogni fissato ~ 1, 2, 3, nel moto caratteriz-

zato da
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Da (51) segue allora

Detta x 1’omografia avente n per aggiunta, per (51)1,3 è

Essendo anche x una dilatazione, è

onde

Indicando con ~ ~ Q’h reI la derivata relativa alla terna

mobile ’(; , per un generico vettore zv, anche variabile, è

per (52),

Di conseguenza per (49) la costanza di H e ( 51)3 , si ha

Per (56) l’esser « solidale a ~ e (51),, si deduce

onde
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Poichè per (46), 1 U2, u3 variano rispetto alla ’b solidale, 2

solo tramite q2 = 9, q~ ~ = &#x26;, ~ in (57) ) è certo 0 onde
~ o q, rel ~ =

basta considerare

da cui

onde

Dunque, qualunque siano la dilatazione 7t’ solidale a
e il vettore costante H, per (57) e (58), oltre le (8), anche
le (8)1 sono verificate. Allora, essendo inoltre la sollecita-

zione (42) a potenza nulla ed i vincoli fissi, per il teorema .
III di § 2, essa ammette potenziale generalizzato.

Scelta poi la terna fissa 1’ in modo da soddisfare (45),
risulta

e poichè per (46) u2 , u3 si esprimono i3 ,
cp e ~&#x26;, le ah  date da (49) risultano dipendere solo da q2
e q., =,3,. Per il Corollario II del § 3, sussiste allora l’inte-

grale dei momenti rispetto a ~.


