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‘Non è la conoscenza, ma l'atto di imparare, 
non il possesso ma l'atto di arrivarci,
che dà la gioia maggiore'
Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Cinematica del moto rotatorio del corpo rigido attorno ad un asse
Incominceremo con lo studio del moto rotatorio di un sistema rigido attorno a un asse fisso, 
prescindendo quindi per il momento dalla traslazione.

Per definire la posizione di un corpo rigido girevole attorno a un asse fisso è sufficiente una sola 
coordinata, che è poi l’angolo formato da due piani passanti per l’asse di rotazione , uno fisso e 
l’altro solidale con il corpo rigido.

Si può ad esempio riferire il moto ad una terna Oxyz con l’asse z coincidente con l’asse di rotazione 
e prendere come piano fisso il piano xz.

Sia dunque θ l’angolo che individua istante per istante la posizione del corpo. Esso sarà in generale 
una funzione del tempo : θ =θ (t).

Quando il corpo ruota passando dalla posizione θ1, alla posizione θ2, ogni suo punto Pi (ricordo che 
il corpo rigido può essere visto come un insieme di punti materiali, ciascuno con una certa massa, 
che mantengono le distanze reciproche costanti) descrive un arco di circonferenza di raggio ri, dove 
ri è la distanza del punto  Pi  dall’asse di rotazione. L’ampiezza angolare di questo arco è la stessa 
per tutti i punti del corpo e vale evidentemente  θ2--θ1. La lunghezza Si dell’arco invece dipende 
dalla distanza  ri  e vale S i=ri|θ2−θ1| .

Si definisce velocità angolare  la grandezza:

ω=d θ
d t

[ t−1]

ed accelerazione angolare la grandezza:

ω '=dω
d t

=d2 θ
dt2 [t−2] .

Un moto rotatorio è uniforme quando ω=cost . L’angolo θ  è dato in questo caso da:

θ=θ0+ω t

1 Liceo Artistico di Porta Romana, Firenze
2 Liceo ‘Renato Donatelli’, Terni
3 Liceo ‘Renato Donatelli’, Terni

1



del tutto analoga alla corrispondente equazione della cinematica del punto in una dimensione:

x=x0+v t .

Un moto rotatorio è uniformemente accelerato quando ω '=cost . L’angolo θ si trova con 
procedimento simile a quello seguito per il moto rettilineo uniformemente accelerato. Cioè:

d2θ
dt2 =cost=ω '

d θ
dt

=ω ' t +ω0

θ=1
2

ω ' t2+ω0 t+θ0

.

In generale se di un moto rotatorio qualsiasi si conosce la velocità angolare istantanea ω(t ) , 
l’angolo descritto nel tempo t-t0 si trova con l’integrale 

θ=∫
t0

t

ω(t)dt .

Poiché il moto di ogni punto del corpo è circolare, la velocità tangenziale di un punto Pi è, in 
modulo,

v i=ω(t)ri .

È possibile mettere in forma vettoriale questa equazione attribuendo ad ω le caratteristiche di un 
vettore giacente sull’asse di rotazione e diretto nel senso di avanzamento di una vite destra che ruota
con il corpo rigido (regola del cavatappi).

Se ri è il vettore che va dall’asse di rotazione al punto Pi la velocità tangenziale è data, in modulo e 
direzione da:

v⃗ i=
⃗ω(t)×r⃗i .

Va notato che, per le proprietà del prodotto vettore, la precedente è valida anche se  ri è il vettore 
che unisce un punto qualsiasi dell’asse ( eventualmente l’origine della terna Oxyz) col punto Pi.

Derivando la precedente rispetto al tempo si ottiene:

d v⃗i

d t
= d

dt
( ⃗ω(t )×r⃗ i)

a⃗i=
d ⃗ω( t)

dt ×r⃗ i+
⃗ω(t )×

d r⃗i

dt
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figura 1                                                                     

 

Ora va osservato che :

I. il vettore posizione ri (vettore blu) ed il vettore accelerazione centripeta (vettore rosso) 
giacciono sulla stessa retta (sovrapporli nel disegno  avrebbe generato confusione).

II.
d ⃗ω(t)

dt
è un vettore ω⃗ '  giacente sull’asse di rotazione, dato che la giacitura di ⃗ω(t )

è fissa, e diretta in senso concorde o discorde con ⃗ω(t )  a seconda che la velocità 
angolare sia in aumento o in diminuzione. Il suo modulo coincide con la accelerazione 
angolare prima definita. Il primo termine a secondo membro si può quindi scrivere:

ω⃗ '×r⃗ i

e rappresenta in grandezza e segno la componente tangenziale dell’accelerazione di Pi.

III. Essendo evidentemente 
d r⃗ i

dt
= v⃗ i , il secondo termine si può scrivere:

⃗ω(t )×
d r⃗ i

dt
= ⃗ω(t)× v⃗ i=

⃗ω(t)× ⃗ω(t)×r⃗i

che è un vettore opposto a ri e con modulo ω2(t)r i e rappresenta la componente 
centripeta dell’accelerazione di Pi.
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Abbiamo così completato lo studio cinematico del corpo rigido rotatorio definendo le grandezze 
necessarie per individuarlo e le relazioni che legano queste con il moto di ciascun punto del corpo. 

Passiamo ora allo studio dinamico del moto rigido rotatorio.

Se mi è la massa del generico punto Pi del corpo rigido, l’energia cinetica di tale punto è:

1
2

m v i
2=1

2
mi ω

2(t )ri
2 .

L’energia cinetica totale del corpo sarà allora:

Ectot=∑
i

1
2

mi ω
2(t )ri

2

con la sommatoria estesa a tutti i punti materiali costituenti il corpo. Estraendo dalla sommatoria i 
fattori comuni la precedente si scrive:

Ectot=
1
2

ω2(t )∑
i

mir i
2=1

2
ω2(t)ℑ .

La sommatoria ℑ=∑
i

mi ri
2 è una quantità che dipende solo dalla struttura del corpo e dall’asse 

di rotazione. Essa prende il nome di momento d’inerzia del corpo relativo all’asse di rotazione, e si
esprime in Kg m2

   [M L2].  Mediante il momento d’inerzia l’energia cinetica di rotazione viene posta
in forma simile a quella propria di un punto materiale singolo. Si noti la corrispondenza  tra la 
velocità angolare ω e la velocità di traslazione v, tra il momento d’inerzia ℑ e la massa m:

Corpo rigido ruotante:  Ectot=
1
2

ℑω2

Punto materiale in moto: Ec=1
2

m v2 .

Il ruolo che il momento d’inerzia riveste nel moto rotatorio è effettivamente analogo a quello della 
massa nel moto traslatorio. Si noti però che, mentre la massa di un corpo è indipendente dal 
riferimento, il momento d’inerzia dipende dall’asse di rotazione.

Esempio 1:      I tre punti materiali sono rigidamente connessi da sbarrette di massa trascurabile. 
Calcoliamo il momento d’inerzia relativo  (a) ad un asse perpendicolare al foglio e passante per la 
massa di 0.30 Kg (b) ad un asse passante per le masse 0.10 Kg e 0.20 Kg.

figura 2
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(a) ℑ1=0.1⋅(0.5)2+0.2⋅(0.4)2=0.025+0.032=0.057 Kg⋅m2

(b) ℑ2=0.3⋅(0.4)2=0.048 Kg⋅m2

Se il sistema ruota con velocità angolare ω=4.0 rad⋅s−1 l’energia cinetica è:

(a) Ectot=
1
2

0.057⋅16=0.46 J

(b) Ectot=
1
2

0.048⋅16=0.35 J .

Per determinare il momento d’inerzia di corpi costituiti da una distribuzione continua di massa si 
deve ricorrere al calcolo integrale. 

Ogni elemento di volume dV del corpo ha una massa ρdV dove ρ è la densità uniforme, ed il 
momento d’inerzia dell’elemento di volume rispetto all’asse prescelto d ℑ=r2ρdV . Il momento 
d’inerzia del corpo è dato dall’integrale:

(1) ℑ=∫d ℑ=∫
V

r2ρdV .

In alcuni casi il momento d’inerzia di corpi con massa distribuita può essere calcolato in maniera 
elementare. Per esempio il momento d’inerzia di un anello circolare sottile rispetto al suo asse di 
simmetria è dato semplicemente da:

ℑ=m R2

essendo m la massa totale dell’anello ed R il suo raggio. 

figura 3

Lo stesso risultato si ottiene per un cilindro vuoto a parete sottile. 

Ovviamente la semplificazione è dovuta al fatto che tutti gli elementi di massa si trovano alla stessa 
distanza dell’asse, per cui nella (1)  r=R dunque può essere estratto dall’integrale.
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Vediamo ora un esempio in cui è richiesto il calcolo dell’integrale. Si vuole calcolare il momento 
d’inerzia rispetto all’asse di un cilindro cavo a parete spessa.

                                                                     figura 4

Siano R1 ed R2 i raggi interno ed esterno ed h l’altezza. Consideriamo una sottile parete cilindrica di 
raggio r e spessore dr. Il suo momento d’inerzia sarà:

d ℑ=ρ(2π r h dr )r2 = densità x volume della parete x raggio2=massa x raggio2.

Il momento d’inerzia totale si trova sommando i d ℑ delle pareti sottili in cui la parete stessa può 
presentarsi suddivisa, cioè facendo variare r da R1 ad R2. Ciò equivale a calcolare l’integrale 
definito:

ℑ=∫
R1

R2

d ℑ=2πρh∫
R1

R2

r3 dr=2πρh
R2

4−R1
4

4
=1

2
πρh(R2

2−R1
2)⋅(R2

2+R1
2) .

Ma πh(R2
2−R1

2)ρ=V ρ=M è la massa del cilindro, per cui:

ℑ=1
2

M (R2
2+ R1

2) .

Se R1=0 il cilindro è pieno ed il momento d’inerzia vale:

 ℑ=1
2

M R2

essendo R il raggio del cilindro. 

In modo analogo, se pure con calcoli un po’ più complicati, si trovano i momenti d’inerzia di altri 
solidi geometrici. Naturalmente il momento d’inerzia cambia se si calcola rispetto ad un altro asse. 
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Ad esempio il momento d’inerzia di un cilindro pieno rispetto ad un asse passante per il baricentro, 
perpendicolare all'asse del cilindro è:

ℑ=1
4

M R2+ 1
12

M h2 .

                                                                  figura 5

I momenti d’inerzia dei solidi più comuni si trovano nei manuali o in rete.

Dato un corpo che ha momento d’inerzia ℑ rispetto ad un asse dato, si chiama raggio di 
girazione la distanza dell’asse a cui si dovrebbe trovare la massa del corpo, supposta puntiforme, 
per dare il momento d’inerzia ℑ del corpo. 

Detto k il raggio di girazione, l’equazione che lo definisce è:

m k2=ℑ

e quindi

k=√ ℑ
m

.

Nel caso del cilindro pieno, ad esempio è k= R
√2

.

Quando è noto il momento d’inerzia di un corpo rispetto ad un asse passante per il suo centro di 
massa ℑ0 , il momento d’inerzia rispetto ad un altro asse parallelo al primo e posto ad una 
distanza d può essere calcolato con la semplice relazione:

ℑ=ℑ0+ M d2

in cui M è la massa del corpo.

Lavoro e Potenza nel moto rotatorio

Se una forza è applicata ad un punto di un corpo rigido girevole e questo ruota di un angolo 
elementare θ , il lavoro elementare compiuto dalla forza è dL=F⃗⋅d s⃗ . Si può esprimere 
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questo lavoro in funzione dello spostamento angolare d θ e del momento della forza rispetto 
all’asse di rotazione osservando che :

Il momento M=F R sin( F̂R)  e, considerato che d s⃗ è preso abbastanza piccolo da 
considerarlo perpendicolare ad R, allora risulterà che F̂R sarà complementare a F̂ ds (vedi 
figura 6), quindi  sin( F̂R)=cos ( F̂ ds )  e  M=F R cos ( F̂ ds) .

                                                               figura 6

Moltiplicando e dividendo questa ultima uguaglianza per ds e R si ha:

M ds
R

=F dscos ( F̂ ds )=dL=M d θ .

Se il momento della forza rispetto all’asse è costante, il lavoro relativo ad una rotazione finita è:

L=M (θ2−θ1) J .

Se i due membri della relazione dL=M d θ vengono divisi per il tempo dt si ha:

dL
dt

=P= M d θ
dt

=M ω .

Ossia la potenza sviluppata della forza è data dal momento per la velocità angolare. Si confronti con
la P=F v valida per il moto traslatorio.

Teorema dell’energia cinetica
Se ad un corpo girevole sono applicate più forze il lavoro elementare inerente ad una rotazione

d θ è dato ancora dal prodotto M dθ , in cui M rappresenta il momento risultante delle forze 
applicate. Il teorema dell’energia cinetica, valido in generale per ogni sistema di punti, afferma che 
il lavoro compiuto da tutte le forze agenti sul sistema è pari alla variazione di energia cinetica del 
sistema.

8



Applicandolo al corpo girevole si potrà scrivere:

dL=M d θ=d Ec=d (1
2
ℑω2)

Ma d ( 1
2

ℑω2)=ℑωd ω , per cui

M dθ=ℑωd ω

e dividendo entrambe i membri per dt:

M d θ
dt

=M ω=ℑω d ω
dt

Semplificando:

(2) M=ℑ d ω
dt

=ℑω ' .

Ossia: il momento risultante delle forze applicate ad un corpo girevole è pari al prodotto del 
momento d’inerzia per l’accelerazione angolare.

Questa equazione è l’analogo rotazionale della F⃗=m a⃗ valida per il moto traslatorio. Si può anzi 
istituire una corrispondenza tra le grandezze del moto rotatorio e quelle del moto traslatorio.

Moto Traslatorio

massa                m              [M]
forza                  F              [M L t-2]
spostamento      s               [L]
velocità             v               [Lt-1]
accelerazione     a              [L t-2]
lavoro               ∫ F⃗⋅⃗s

potenza             dL
dt

energia cinetica 1
2

m v2

quantità di moto m v

Moto Rotatorio

momento d’inerzia                      ℑ    [M L2]
momento della forza                 M      [ML2t-2]
rotazione                                      θ    [M0 L0t0]
velocità angolare                         ω    [t-1]
accelerazione angolare                ω '   [t-2]
lavoro                                          ∫M dθ

potenza                                        dL
dt

energia cinetica                           1
2

ℑω2

momento della quantità di moto ℑω

La (2) si può anche scrivere:

(3) M=d (ℑω)
dt

=d ℒ
dt

Chiamando ℒ  il momento della quantità di moto o momento angolare. La precedente si 
interpreta dicendo che: il momento risultante delle forze applicate ad un corpo girevole uguaglia ad 
ogni istante la derivata rispetto al tempo del momento angolare.

Esempio 2: 
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Sia dato un cilindro, di massa M,  libero di ruotare attorno al suo asse, sia avvolto attorno al cilindro
un filo di massa trascurabile al quale è appesa una massa, m,  che scende verso il basso per la forza 
di gravità: 

determinare l’accelerazione della massa, a.

                                                                                               figura 7

Dal diagramma delle forze si avrà:

m g−T=m a → T R=ℑω'=ℑ a
R

→ mg−ℑ a
R2=ma

dato che ℑ=M R2

2
si ha m g=m a+ M a

2
→ a= 2 m

2m+M
g .

Verifichiamo ora la conservazione dell’energia meccanica:

Considerato che la massa m parte da ferma e percorre un tratto di altezza h . Dopo aver percorso il 
tratto suddetto, tutta l’energia meccanica si dovrebbe trasformare in energia cinetica di traslazione 
per la massa m e di rotazione per la massa M quindi:

m g h=1
2

m v2+ 1
2

ℑω2 → m g h=1
2

m v2+ 1
2

ℑ v2

R2

il moto è uniformemente accelerato quindi v2=2a h e sostituendo si ha:

m g h=1
2

m2a h+ 1
2

M R2

2
2a h
R2 → m gh=m ah+1

2
M ah

a= m g

m+ 1
2

M
, che è proprio il risultato ricavato prima. 
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Generalizzazione delle equazioni del moto rotatorio
La precedente equazione (3) può essere posta nella forma:

      (4)     M⃗ dt=d ℒ⃗ .

Se chiamiamo impulso angolare la quantità M dt ( analoga alla F dt ), questa uguaglianza 
esprime che l’impulso angolare del momento risultante delle forze agenti su un corpo girevole è 
pari alla variazione del momento angolare (momento della quantità di moto) del corpo.

Fin qui ci siamo occupati della rotazione di un corpo attorno ad un asse fisso. Per estendere lo 
studio al caso di un asse in direzione variabile è necessario generalizzare le nostre definizioni di 
momento di una forza e momento angolare.

Si definisce momento (vettoriale) di una forza F applicata in P rispetto ad un punto O il vettore
M⃗=O⃑P×F⃗  con M=OP⋅F sinθ e con la direzione e verso indicati in figura.

Dalla proprietà distributiva del prodotto vettoriale rispetto alla somma si deduce la conseguenza che
il momento risultante M⃗ tot=∑

i
M⃗ i di un sistema di forze F  rispetto ad un punto è pari al 

momento della risultante del sistema di forze F⃗tot , rispetto al punto dato.

Si definisce momento angolare (momento della quantità di moto) di un punto materiale P in moto 
rispetto ad un punto fisso O (polo) il vettore:

ℒ⃗=O⃑P×m v⃗=O⃑P× p⃗ .

Il momento angolare di un sistema di punti materiali rispetto ad un polo O è semplicemente la 
somma dei momenti angolari dei singoli punti del sistema: ℒ⃗ tot=∑

i
ℒ⃗ i .

Nel caso di un corpo rigido che ruota attorno ad un asse passante per il polo rispetto al quale si 
computano i momenti ciò che abbiamo precedentemente chiamato momento angolare non è altro 
che la componente secondo l’asse di rotazione del momento angolare vettoriale del corpo rispetto 
ad un punto qualsiasi dell’asse. Si noti che, se il corpo è di forma qualsiasi, il vettore ℒ⃗ ha 
modulo fisso, ma direzione variabile, e precisamente la retta che lo contiene descrive un cono con 
vertice nel polo O (si pensi ad esempio ad un punto singolo che ruota su una circonferenza ed al suo

ℒ⃗   rispetto ad un punto O situato su una retta passante per il centro della circonferenza e 
perpendicolare al piano di questa).
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figura 7

Ma se il corpo rotante è fatto in tal guisa che ad ogni elemento di massa dm ne corrisponde uno 
diametralmente opposto, rispetto l’asse di rotazione, di massa uguale a dm, i due d ℒ⃗ danno una 
risultante che giace sull’asse di rotazione e quindi anche il momento angolare del corpo è diretto 
secondo l’asse di rotazione e non dipende dal polo O prescelto per computarlo.

Dalla F⃗ dt=d p⃗ moltiplicando vettorialmente per il vettore O⃑P spiccato dal polo O e con 
l’estremità nel punto materiale P cui si applica l’equazione precedente si ha O⃑P×F⃗ dt=O⃑P×d p⃗

M⃗ dt=d ℒ⃗ .

L’equazione trovata esprime il fatto che, ad ogni istante, la variazione elementare del  momento 
angolare di un punto materiale rispetto ad un dato polo è data dal prodotto del momento della forza 
agente sul punto rispetto al polo per l’intervallo elementare di tempo, in cui la variazione predetta 
ha avuto luogo. 

Esempio 3

Consideriamo ora un solido di rotazione omogeneo che ruota con velocità angolare ω attorno al 
suo asse di simmetria. Il suo momento angolare è la somma dei momenti angolari dei punti 
materiali che lo costituiscono ed è un vettore diretto lungo l’asse di rotazione.

Se al corpo in esame viene applicata una coppia di momento M diretto lungo l’asse di rotazione, la 
velocità angolare e quindi il momento angolare variano solo in grandezza  (modulo), senza 
cambiare direzione. In questo caso la notazione vettoriale sarebbe superflua.

Ma se il momento della coppia applicata al corpo non ha direzione dell’asse di rotazione, la 
variazione del momento angolare avrà anch’essa direzione diversa dall’asse di rotazione, per cui il 
momento angolare non varierà solo in grandezza, ma anche in direzione. Questo è appunto ciò che 
si verifica nel caso del giroscopio, del quale ora vogliamo studiare il funzionamento.

Consideriamo un disco di massa m, come in figura 8, libero di ruotare attorno al suo asse di 
simmetria, a riposo il disco avrà momento risultante nullo. Il disco è fatto in maniera tale che il 
centro di massa sia leggermente più in basso del centro di spinta, dove agisce la risultante delle due 
reazioni vincolari R1 ed R2.
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                                                                     figura 8

Il disco viene fatto ruotare e posto in posizione orizzontale come in figura 9, a questo punto la forza 
peso, agente sul baricentro, e la reazione vincolare risultante Rtot  del sostegno formano una coppia 
di momento  M Sia ℒ  il momento angolare del disco. Nell’intervallo di tempo elementare 
dt dovrà essere d ℒ=M⃗ dt ossia, per effetto del momento delle forze applicate, il momento 
angolare subisce una variazione infinitesima  M dt della direzione oraria.

                                                                     figura 9

Nello stesso tempo anche la direzione del momento M è cambiata, per cui, in definitiva, il 
momento angolare  cambia continuamente in direzione ma non in modulo. In altre parole si può dire
che, sotto l’azione di  M , ℒ tende a disporsi nella direzione di  M , ma non ci riesce 
perché M cambia direzione  insieme a ℒ , mantenendosi a 90° con ℒ .

Ne risulta un moto di rotazione del sistema in un piano orizzontale in senso orario visto dall’alto, 
detto precessione del giroscopio.
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La velocità di questo moto può essere calcolata facilmente tenendo presente che l’angolo di cui 
ruota ℒ  nel tempo dt è:

d ϕ=d ℒ
ℒ = M dt

ℒ

Per cui la velocità angolare del moto risulta:

Ω=
d ϕ
dt

= M
ℒ .

Esempio 4

Sia dato un giroscopio posto come in figura 10. Ci si può domandare perché il giroscopio non cade. 
La risposta è che la reazione vincolare R del sostegno è rivolta verso l’alto ed eguaglia esattamente 
il peso mg, cosicché è nulla la risultante delle forze applicate al sistema e la quantità di moto rimane
costante. Tuttavia le due forze formano una coppia il cui momento non è nullo, per cui ℒ  deve 
variare.

                                                                    figura 10

Se il rotore del giroscopio fosse fermo il sistema non avrebbe alcuna quantità di moto iniziale ed il 
suo momento angolare dopo un tempo dt sarebbe semplicemente quello dovuto al momento delle 
forze R ed mg ed avrebbe la direzione di quest’ultimo. In altre parole il giroscopio ruoterebbe 
attorno ad un asse orizzontale abbattendosi verso il basso.

Se invece il rotore gira la variazione del momento angolare prodotta dalla coppia si somma 
vettorialmente al grande momento angolare che esso già possiede, e poiché d ℒ  è orizzontale e 
perpendicolare a ℒ  , ciò che ne risulta è il moto di precessione, con l’asse del rotore ed il 
momento angolare entrambe orizzontali.

Per comprendere perché la reazione R deve uguagliare mg è necessario guardare più da vicino il 
modo in cui la precessione incomincia. Se il telaio del giroscopio viene tenuto inizialmente in 
equilibrio, per esempio tenendo con il dito l’estremo libero del telaio, le forze che si esercitano sul 

perno e sul dito sono ciascuna m g
2

.
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Se ora il dito viene bruscamente abbassato, la reazione del perno, in un primo istante, è ancora
m g
2

. La risultante delle forze non è nulla ed il baricentro subisce un’accelerazione iniziale verso 

il basso. Nello stesso tempo ha inizio il moto di precessione, ma con una velocità inferiore a quella 
di regime. 

In conseguenza della precessione l’estremo appoggiato sul perno esercita su questo una forza 
maggiore, cosicché la reazione vincolare aumenta e supera eventualmente la forza mg. Se avviene 
questo, il baricentro subisce un’accelerazione diretta verso l’alto. Il processo si ripete ed il moto che
ne risulta è costituito da una precessione cui si sovrappone un’oscillazione dell’asse del giroscopio 
in un piano verticale, oscillazione che prende il nome di nutazione.

Affinché la precessione inizi senza nutazione, è necessario accompagnare l’estremo libero del telaio
nella direzione in cui tende a precedere. Questo fa sì che l’altro estremo del telaio si appoggi con 
maggior forza sul perno, la cui reazione aumenta. Quando la reazione diviene uguale a mg le forze 
verticali sono in equilibrio, l’estremo libero può essere abbandonato e la precessione continua.

Energia cinetica di un moto traslatorio-rotatorio

Per un sistema di punti in moto qualsiasi vale il seguente teorema (di Koenig):

L’energia cinetica totale di un sistema di punti si può sempre decomporre nella somma di due 

termini: il primo: 1
2

M vc
2  è l’energia cinetica che compete al punto materiale di massa

M=∑
i

mi che si muove con la velocità del centro di massa (baricentro); il secondo è l’energia 

cinetica dei punti del sistema rispetto ad un riferimento solidale con il centro di massa.

L’asserto si dimostra più agevolmente se si fa uso del calcolo vettoriale. Con il riferimento alla 
figura 11 sia O l’origine della terna fissa Oxyz cui viene riferito il moto dei punti del sistema e 
Cx’y’z’ una terna con l’origine nel Centro di Massa e gli assi paralleli a x, y e z (figura 11).
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                                                                     figura 11 

Poiché è v⃗ i=
d R⃗i

dt
la velocità del punto generico del sistema rispetto alla terna fissa, l’energia 

cinetica totale si può porre nella forma seguente:

Ec=∑
i

1
2

mi|d R⃗i

dt |⋅|d R⃗i

dt |
Ma poiché dalla figura 11 si desume che Ri = Rc + ri , il secondo membro diviene:

Ec=∑
i

1
2

mi|d R⃗ c

dt
+

d r⃗ i

dt |⋅|d R⃗ c

dt
+

d r⃗ i

dt |
e quindi:

Ec=∑
i

1
2

mi|d R⃗ c

dt |⋅|d R⃗c

dt |+∑
i

1
2

mi|d r⃗i

dt |⋅|d r⃗ i

dt |+∑
i

mi|d R⃗ c

dt |⋅|d r⃗i

dt | .

Ora, la prima sommatoria è l’energia cinetica del Centro di Massa qualora in esso fosse concentrata 
tutta la massa del sistema infatti:

|d R⃗ c

dt |⋅|d R⃗ c

dt |=vc
2 e ∑

i
mi=M .

La seconda sommatoria è l’energia cinetica del sistema rispetto al riferimento Cx’y’z’: infatti
d r⃗ i

dt
altro non è se non la velocità della i-ma particella del sistema rispetto al riferimento Cx’y’z’.

L’ultima sommatoria è nulla.  Infatti essa può scriversi:

d R⃗c

dt
d
∑

i
mir i

dt
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e ∑
i

mi ri è nulla perché rappresenta, a meno di un fattore M, la posizione del Centro di Massa 

nel sistema Cx’y’z’ che per definizione ha origine nel Centro di Massa.

Il teorema ora dimostrato si può riassumere nell’uguaglianza:

Ec=
1
2

M vc
2+Eci

dove Eci è l’energia cinetica “interna” del sistema.

Se il sistema in questione è rigido e ruota con velocità angolare ω attorno al suo Centro di 
Massa, la precedente assume la forma:

Ectot=
1
2

M v c
2+ 1

2
ℑω2 ,

in cui ℑ , è il momento d’inerzia del corpo rigido relativo all’asse istantaneo di rotazione 
passante per il Centro di Massa. Applichiamo il risultato trovato al seguente esempio.

Esempio 5

Un cilindro rotola senza strisciare su un piano inclinato (figura 12). Si vuol trovare la velocità del 
Centro di Massa, quando arriva in fondo.

figura 12

Scriviamo la conservazione dell’energia:

Mgh=1
2

M vc
2+ 1

2
ℑω2=1

2
M vc

2 1
2

M R2

2
v c

2

R2

Energia in A = energia in B

Mgh=1
2

M vc
2+ 1

4
M vc

2=3
4

M vc
2

vc=√ 4
3

gh .

Se fosse sceso strisciando e senza rotolare la sua velocità sarebbe stata:

v 'c=√2 gh
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vC

v
' c=

√ 4
3

√2
=√ 2

3
=0.82 .

Esempio 6

Determinare la velocità del pendolo di Maxwell che scende da un’altezza h. Il pendolo di Maxwell 
(figura 12) è costituito da due cilindri coassiali omogenei, uno, con raggio R, che funge da volano e 
un altro, di raggio r, intorno al quale sono avvolti due fili inestensibili di massa trascurabile, fissati 
al supporto in modo che il cilindro cadendo sciolga i fili mantenendo orizzontale il suo asse. 

figura 13

1
2

M v2+ 1
2

ℑω2=Mgh

1
2

M v2+ 1
2

1
2

M (R2+r2) v2

r 2 =Mgh

1
2

v2+ 1
4

v2+ 1
4

R2

r 2 v2=gh

v=√ gh
3
4
+ 1

4
R2

r2

.
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