
Meccanica dei Sistemi: masse, molle e corde vibranti (giugno 2004)

Se scriviamo l’energia potenziale V (∆~r)=V (∆x, ∆y, ∆z) per il sistema raffigurato nel pannello a sinistra (una massa,
due molle e due muri in assenza di gravità) e la sviluppiamo in serie di Taylor per piccoli spostamenti |∆~r| � a,
otteniamo (dalle derivate parziali rispetto a ∆x,∆y, ∆z) la forza cui è soggetta, vicino al punto ∆~r = 0, la massa m:

m∆ẍ = Fx = − ∂V

∂∆x
= −2k∆x ; m∆ÿ = Fy = − ∂V

∂∆y
= −2kη∆y ; m∆z̈ = Fz = − ∂V

∂∆z
= −2kη∆z.

dove η = 1− ao/a. Dallo sviluppo di Taylor emerge quindi che la costante di richiamo nelle due direzioni trasversali
è kη < k, diversa da quella della direzione longitudinale k, e non necessariamente positiva: η è infatti > 0 solo se a,
distanza di equilibrio dal muro lungo l’asse x, è maggiore di ao, lunghezza a riposo di ciascuna delle due molle (uguali
fra loro); solo in tal caso, per ∆~r=0, la massa è sottoposta, lungo l’asse x, ad una tensione To =k(a−ao), e il punto
∆~r =0 è di equilibrio stabile; se invece è ao >a, per ∆~r =0 le due molle non tirano ma spingono lungo x, e il punto
∆~r=0 è di equilibrio instabile nelle direzioni y e z. Il caso di equilibrio stabile in tutte e tre le direzioni si ha solo per
ao <a; in questo caso, l’unico che consideriamo nel seguito, avremo piccole oscillazioni lungo i tre assi cartesiani. Le
scriviamo in forma complessa; gli spostamenti veri lungo x, y e z saranno poi la parte reale:

∆x(t) = A1 eiωLt ; ∆y(t) = A2 eiωT t ; ∆z(t) = A3 eiωT t

con ωL =
√

2k/m e ωT =
√

2kη/m =
√

η ωL < ωL , avendo definito η = 1− ao

a
∈ (0, 1) .

Passiamo ora al caso di due masse e tre molle uguali tese fra due muri (pannello centrale della figura), sempre in
assenza di gravità. In genere è un problema difficile, ma qui la simmetria è di grande aiuto (masse e molle sono tutte
uguali). Ora abbiamo 6 gradi di libertà, ovvero i due vettori spostamento delle masse 1 e 2, per i quali otteniamo

m∆ẍ1 = −k∆x1 − k (∆x1 −∆x2) ; m∆ÿ1 = −kη∆y1 − kη (∆y1 −∆y2) ; m∆z̈1 = −kη∆z1 − kη (∆z1 −∆z2) ;

m∆ẍ2 = −k∆x2 − k (∆x2 −∆x1) ; m∆ÿ2 = −kη∆y2 − kη (∆y2 −∆y1) ; m∆z̈2 = −kη∆z2 − kη (∆z2 −∆z1) .

Sommando e sottraendo le equazioni relative alle due masse otteniamo (qui scrivo solo il caso trasversale lungo y, ma
lungo z sarà la stessa cosa e lungo x pure, in quest’ultimo caso con le pulsazioni ωL prive del fattore η sotto radice):

2m∆ÿc = −2kη∆yc → ∆ÿc = − (kη/m) ∆yc → ∆yc(t) = Ace
iωTc t con ωTc =

√
kη/m < ωT

m∆ÿrel = −3kη∆yrel → ∆ÿrel = − (3kη/m) ∆yrel → ∆yrel(t) = Arele
iωTrel t con ωTrel =

√
3kη/m > ωT

Ho dunque due modi normali: in uno la coordinata relativa è zero (le due masse si muovono in fase) e si sposta solo
il centro di massa ∆yc, che si comporta come una massa doppia tirata solo dalle due molle laterali, nell’altro c’è
solo lo spostamento relativo ∆yrel, nel quale tutte e tre le molle agiscono, e il centro di massa è fermo. Discussione
qualitativa, significato dei modi normali ed esempi di eccitazione (a lezione).

Passiamo infine al caso in cui abbiamo una catena lineare di tante masse e tante molle uguali, sempre in assenza di
gravità (pannello a destra nella figura), e consideriamone un tratto, immaginando che anche adesso, all’equilibrio, la
catena sia allineata lungo l’asse x e ciascuna massa sia sottoposta a tensione To =k(a−ao). In tal caso, sempre sulla
base di quanto trovato per la singola massa fra due muri, possiamo scrivere la forza cui è soggetta l’n-sima massa:

m∆ẍn = Fnx = −k(∆xn−∆xn−1)− k(∆xn−∆xn+1)

m∆ÿn = Fny = −kη(∆yn−∆yn−1)− kη(∆yn−∆yn+1) (1)

m∆z̈n = Fnz = −kη(∆zn−∆zn−1)− kη(∆zn−∆zn+1).



L’n-sima massa risente solo delle due prime vicine n−1 e n+1, ma questo è sufficiente a far śı che il moto di ogni massa
sia coordinato con quello di tutte le altre. Sembrerebbe un problema molto difficile. Ma se nell’equazione precedente,
in astuta analogia con la massa singola e le due masse, provo a sostituire una soluzione oscillante del tipo

∆xn(t) = A1e
i(qna−ωLt) ; ∆yn(t) = A2e

i(qna−ωT t) ; ∆zn(t) = A3e
i(qna−ωT t), (2)

mi accorgo di aver imbroccato, per qualunque numero reale q (che deve avere le dimensioni dell’inverso di una
lunghezza), una buona soluzione particolare per la legge del moto di ciascuna delle n masse (spostamento ∆~rn in
funzione del tempo); ad una condizione però: che le pulsazioni che ho chiamato ωL e ωT abbiano una ben precisa
relazione funzionale col numero reale q appena introdotto, cioè soddisfino le seguenti relazioni di dispersione:

ω2
L =

2k

m
(1− cos qa) =

2To

µη

(1− cos qa)
a2

; ω2
T =

2kη

m
(1− cos qa) =

2To

µ

(1− cos qa)
a2

= η ω2
L < ω2

L,

nelle quali abbiamo introdotto la densità di massa lineare µ = m/a e sostituito l’espressione della tensione cui è
soggetta ogni massa all’equilibrio To = k(a−ao) = kaη, vista in precedenza. Il significato del “numero d’onda” q

(legato alla lunghezza d’onda λ = 2π/q) e la dipendenza spazio-temporale delle vibrazioni sono illustrati in figura con
l’esempio di un’onda trasversale progressiva ∆yn(t) = A sin(qna−ωt), dove ω = ωT (q), e sono stati discussi a lezione.

Vediamo ora il limite di corda continua. Esso vale per tutte le lunghezze d’onda λ� a (ovvero qa� 1), cioè lunghezze
d’onda molto maggiori della spaziatura fra due masse, rispetto alle quali la catena discreta risulta praticamente
continua. Vale, in particolare, per una corda vera (quella di una chitarra per esempio), per la quale, se non si è
interessati ad eccitazioni di lunghezza d’onda microscopica, la massa e l’elasticità sono a tutti gli effetti distribuite
in modo continuo. Ora consideriamo masse e molle uniformemente distribuite su tutta la lunghezza (restano costanti
densità di massa µ e tensione To); nel limite qa� 1 si ha cos qa ' 1− (qa)2/2, e le relazioni di dispersione diventano:

ω2
L =

To

µη
q2 → ωL(q) =

√
To

µη
q ; ω2

L =
To

µ
q2 → ωT (q) =

√
To

µ
q =

√
η ωL(q) < ωL(q). (3)

In questo limite, quindi, la relazione fra pulsazione ω e numero d’onda q è lineare, del tipo ω(q) = vq; ciò vale sia
per le onde trasversali che per quella longitudinale, che continua (a parità di q) a pulsare piú rapidamente di quelle
trasversali. In particolare, se la corda è molto tesa (cioè a � ao e η � 1), le vibrazioni longitudinali pulsano molto
piú velocemente di quelle trasversali.

Se consideriamo lo stesso limite per l’equazione di Newton del caso discreto (Eq. 1) e passiamo dalla posizione di
equilibrio xn =na di ciascuna massa sulla catena discreta alla variabile continua x, otteniamo (passaggi a lezione):

∂2∆y

∂t2
=

To

µ

∂2∆y

∂x2
ovvero

∂2∆y

∂x2
=

1
v2

∂2∆y

∂t2
, dove v =

√
To/µ. (4)

E’ facile verificare che v è proprio la velocità di propagazione delle onde (trasversali lungo y, nell’esempio), e che la
versione continua dell’Eq. 2, cioè ∆y(x, t) = A2 ei(qx−ωT t), è soluzione dell’Eq. 4. Quelli illustrati qui, nel caso discreto
come in quello continuo, sono i modi normali; un’eccitazione generica sarà, in generale, una loro combinazione lineare.
Per il caso continuo (Eq. 4), ad esempio, non solo seni e coseni, ma ogni fil di ferro che trasla lungo x, qualunque
funzione dell’argomento x−vt è una soluzione. Tutto sarà piú chiaro dopo aver studiato serie e trasformate di Fourier.


