
Postilla importante: rotazioni libere di un corpo rigido

Abbiamo visto che, se un corpo rigido ruota attorno a un asse fisso nel tempo che non coincide con uno dei suoi

assi principali, il suo momento angolare ha sia una componente parallela all’asse (fisso) di rotazione, cioè alla

direzione (fissa nel tempo) della velocità angolare ~ω, sia una componente non nulla nel piano perpendicolare

alla direzione di ~ω che ruota intorno all’asse fisso, cosicché anche la direzione del momento angolare totale non

coincide con l’asse di rotazione ma ruota intorno ad esso (moto di precessione); in questo caso, come abbiamo

visto, per vincolare l’asse di rotazione a restare fisso nel tempo occorre una coppia di forze esterne ~M ext
o 6= 0;

prima avevamo visto che se l’asse non passa per il centro di massa occorre una forza esterna (centripeta) per

tenerlo fermo. Solo un corpo rigido che ruota attorno a un proprio asse centrale (cioè un asse principale che

passa per il centro di massa) può, in assenza di forze e coppie esterne, rimanere in rotazione a velocità angolare

costante attorno a quell’asse, fisso nel tempo. Per questo gli assi centrali sono anche detti assi liberi di rotazione.

Nel caso piú generale in cui la velocità angolare non è costante ~ω=~ω(t) perché il modulo, oppure la direzione

dell’asse di rotazione, oppure tutti e due cambiano nel tempo, il momento angolare ~Pc rispetto al centro di

massa (è immediato passare poi a un polo diverso) continua ad essere legato alla velocità angolare istantanea

~ω(t)=(ωx, ωy, ωz) dalla relazione lineare Pc,α=
∑
β I

c
αβ ωβ (α, β=x, y, z), e ad avere perciò, in generale, sia

una componente parallela sia una componente perpendicolare alla direziome istantanea dell’asse di rotazione

ω̂ ; adesso, però, la derivata prima rispetto al tempo del momento angolare ~Pc , oltre al termine ~ω× ~Pc⊥ trovato

per ~ω= costante, ne contiene altri due legati alla variazione nel tempo di ~ω :
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~Pc⊥ + ~ω × ~Pc⊥ .

• Quando ~ω= costante, i primi due addendi dell’ultimo membro sono nulli, e, come già visto:

– se l’asse fisso diretto come ω̂ coincide con uno degli assi liberi di rotazione (= assi principali del tensore

d’inerzia Icαβ), allora ~Pc⊥=0 e il corpo rigido ruota liberamente con velocità angolare costante intorno a

un asse passante per il suo centro di massa e parallelo a ω̂;

– se ω̂ non coincide con un asse libero di rotazione, allora ~Pc⊥ 6=0 ; ma in tal caso ~ω × ~Pc⊥ 6=0, e cosı́, per

mantenere ω̂ costante nel tempo, occorre una coppia esterna ~M ext
c = ~ω × ~Pc⊥ 6=0.

• Quando ~ω non è costante nel tempo, la formula descrive diversi casi e sottocasi:

– asse fisso (coincidente o meno con uno degli assi liberi di rotazione), velocità angolare variabile;

– asse variabile con velocità angolare fissa;

– asse variabile con velocità angolare variabile;

cui corrispondono diversi risultati per la coppia esterna ~M ext
c . Qui interessa sottolineare che, in assenza di una

coppia esterna ( ~M ext
c = 0), non c’è solo la rotazione libera ~Pc = Ic ~ω con velocità angolare costante in modulo

direzione e verso, che si ottiene quando ~Pc⊥ = 0 perché l’asse è fisso e coincide con uno degli assi centrali

del corpo (assi principali del tensore d’inerzia passanti per il centro di massa). Esiste anche un moto rotatorio

con velocità angolare ~ω = ~ω(t) che varia nel tempo in modo tale che la somma vettoriale dei vari addendi che

forniscono l’espressione generale della derivata temporale del momento angolare si annulli:
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Come si vede il caso ~ω = costante intorno a un asse libero è un caso particolare di questa formula generale, che

però ha anche altre soluzioni non banali (facilmente osservabili a occhio nudo, ad esempio, nella precessione

di una palla ovale da rugby o di un frisbee in volo). La teoria sottostante ha a che fare con le soluzioni delle

cosiddette equazioni di Eulero (qui nel caso ~M ext
c = 0); forse faremo in tempo a vederle a fine corso.


