SUL ·PENDOLO

QUADRANTALE

Nota di ARNALDO MASOTTI, Milano (Italia)·

SlTNTO. - .Richiamativari problemi tisico-matematici nei quali intervengono ·oscillazioni quadrantali,· si considera in particolare il pendolo semplice·
quadrantale, esaminando· specialmente alcuni tipi di torze atUve che possono
provocare q~¡esto movimento.

1. La denominazione di «pendolo quadrantale» si trova nel
classico trattato di Thomson e Tait per indicare un· corpo. rigido
che ruota intorno a un asse· con acoelerazione angolare espressa
dall',equazione
(1)

..
cp =- c2 sin cp cos cp,

dove e e una costante, e cp. El l'angolo di due piani passanti per
l'asse, uno fisso e l'altro solidale col corpo. Posú,o .

(2)
la (1) diviene

(3)

..

&=-c2 sin&, .

che El la nota equazione r'elativa al pendolo ordinario. Nella possibiliti't di trasformare la (1) nella (3), mediante la (2), ha origine la denominazione di pendolo quadrantaoo (1).
(') Infatti cosi si esprimono gli Autori citati: "We shall call by the name
of quadrantal pendulum... a body IDoving about an ms, according to the
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La (1) interviene nell'idrodinamica, a proposito del moto
di un solido rotondo in un liquido perfetto, quando il sohd.(j
non ruota intorno aH' asse e questo si muove in un piano: aHora
'CjJ e l'inclinazione dell'asse del solido su una direzione fissa, sicche si puo dire che il solido compie oscillazioni quadrantali
rispetto al suo barioentro (2). Analoga conclusione sussiste per
un solido cilindrico indefinito, nel caso piano (3).
Altri esempi di oscillazioni quadrantali sono pure conos-ciuti:
sono off,erti da una sbarra di ferro doloe girevole intorno a un
at-lSe e immJersa in un campo magnetico uniforme norimale a
quell'ilsse (4), e da un'asta materiale omogenea, libera di muoversi in un piano, nell'ipotesi che i suoi elementi si ano attratti
verso una retta fissa del piano da forze proporzionali alle lunghezze degli elementi stessi e alle loro distanzle dalla retta attraente (5).
Si incontra altresi la (1) nella meccanica del corpo rigido,
quando si studia il moto alla Poinsot (6), e nena meccanica celeste, in una teoria approssimata della librazione della Luna (7).
2. Il moto di un punto materiale vincolato a una .circonfe~
r,enza liscia, e mobile in conformita alla (1), sebhene si presenti
come il caso piu elementar.e, e stato fin ora scarsamente considerato. E poiche esso da luogo ad alcune osservazioni degne di
nota, e che altrove non vedemmo messe in rilievo, a quel moto
dedichiamo le righe che seguono.

E manif.esta la relazione cinematica fra questo pendo lo semplice quadrantale e il pendo lo semplice ordinario. Essa e illustrata dalla .figura 1, dove l' arco AP e doppio nell'arco AQ:
same law referenee to a quadrant en eaeh side of its position of equilibrium, as the eommon pendulum with referenee to a half eirele on eaeh side".
THOMSON e T.A.IT [14] p. 332. [I numeri fra parentesi quadre si riferiseono
alle opere eleneate nella bibliografia posta in fondo alla nota].
(")
THOMSON e T.A.IT [14] p. 330-337. LAMB [8] p. 161-164. GRAY [3] p.
282-285. .A.UERBACH [2] p. 279-280. RAMSEY [11] p. 198-200. MILNE-THOMSON [10] p. 477-479.
(")
GREENHILL [4]. GRAY [3] p. 285. RAMsEY [11] p. 200.
(')
THOMSON e T.A.IT [14] p. 332. THOMSON [13] p. 75. GRAy [3] p. 282.
(")
.A.PPELL [1] p. 97-98. WmTTAKER [16] p. 143.
(0) GREENHILL [6]. TISSERAN [15] p. 450. ROUTH [12] p. 370.
(7) GYLDÉN [6]. TISSERAND [15] p~ 450. ROUTH [12] p. 370.
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supposto che il moto di P sia quello di un pendolo semplice
ordinario, il moto di Q e quello di un pendolo semplioe quao.rantale.
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Figura 1

Dalla (1), moltiplicando per' 2 cp e integrando, si deduce

cp2 = a2 -

{4)
dov,e ,a

e una

c2 5in2

cp,

costante arbitraria, che si puó suppor:ve positiva, e

. .che rappresenta il valore assoluto della velocita angolare cp del
, punto mobile quando esso transita per A. Sull'ulteriore integrazione della (4), che si fa (in generale) con funzioni ellittiche,
sorvoliamo. Ci li1ll1i!tiailDio a dedurre dalla (4) che il moto si
effettua dove

{5)
.e che sonó punti di arresto gli estremi di questo intervallo quan-

,do essi sono r,aggiungibili, ció che avviene solo se a <c; e perció:

e

e
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Fig. 3

A
Fig.4
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1) se a < c il moto avviene su un arco minore di una semicirconferenza e siffimetrico rispetto al diametro AC (corITe
EE' e JJ' della figura 2), e ha carattere oscillatorio;
II) se a = c il moto avviene lungo una semicirconferenza
(la DAB o la BCD della figura 3), e ha per meta asintotica
uno degli estrenii della semicirconferenza (8);
III) se a> c il moto avviene lungo tutta la circonf.erenza,
co.n carattere rivolutivo, avendo il quadrato della velocita angolare due massimieguali ad a2 ID A e C, due minimi eguali ad
a2 - c2 in B e D (figura 4).
3. Rivolgiamoci ora alle forze che possono pro~o;car,e tale·
. movimento. Dette F la forza attiva e R la reazione vincolare
(normale al vinco lo, che abbiamo supposto liscio), supporrelIllO·
la F giacente nel piano della circonferenza, con che la R rÍsulta,
radiale. Indicaticon m la massa del plmto mobile e con r il
raggio della circonferenza, avremo allora le due equazlOlll in-o
tri,nseche di moto:
Ft=mrcp,

Fn + Rn=mrcp2

dov,e t denota la tangente aUa circonferenza volta nel senso in,
cui cresce cp, e n indica la normale orientata v'erso il centro O..:
Mediante le (1) e (4), le precedenti divengono:

(6)

F t = - mrc 2 sin cp cos cp,

Fln, t Rn = mr(a2 - c2 sin 2 cp).

La prima delle (6) definisce il componente tangenziale deUa'
forza attiva, anzi ne porge una immediata costruzione geometri-ca (figura 5): proiettato Q sul diametro AC inG, indi proiettato.
G in T sulla tangente, il componente tangenziale della forza at-.
tiva e dato da mc 2 (T -Q). Ne segue che, detto Z un punto arbitnirio della retta GT, la piu generale forza attiva atta a pro-

=

(8) Ip. questo caso cp2
o' cos' cp; percio il va.lore assoluto della velocit9..
angola.re, e quindi ,il modulo della velo cita del punto, sono proporzionali alla.
distanza del punto dal diametro BD.

-121-

durre un moto pendolare quadrantale El la seguente:

(7)
Dopo ció la seconda delle (6) clefinisoe la componente normale della reazione, con che la reazione risulta completamente
determi,nata. Tale componente El somma del termine costante
mra 2 , e del termine

- (F n + mr c2 sin 2 cp),
esprimibile geometricamente come segue (figura 5): segnatQ
sulla GTil punto N. simnietrico di G. rispetto 'a T, e indicata
con NZ la componente del vettore Z"'- N secondo n, si ha

- (Fn + mrc 2 sin 2 cp) =- mc 2 • NZ,
e quindi

(8)

e

.D

N.
Figura 5

4. Ci proponiamo. ora di indicare qualche notevole esempi()
di forza attiva atta a produrreun moto pendolare quadrantale.
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Ci saranno utili, oltre i punti G ed N (figura 5), aItri
punti della retta GT, e precisamente: iI punto L, intersezione della GT con la parallela per Q al diametro AG, e il simmetrico
1( di L rispetto a T; e i punti H ed M, punti medi di GL e
J(N, essi pure simmetrici rispetto a T. Converra inoltre tener
presente che i triangoli eguali GQL e NQ[{, rettangoli in Q.
hanno i cate ti eguali alle distanze di Q dai diametri AG e BD,
e le ipotenuse eguali a r; quindi QH = QM =rj2.
Gli annunciati esempi sono relativi a speciali posiz1oni, sulIa
retta GT, del punto Z che figura nelle (7) e (8).

10) Sia Z=N, quin di F=me 2(N-Q). Questa forza attiva
ha intensita proporzionale alla distanza del punto mobHe dal
-diametro AG. Circa la sua retta d'azione, si puó constatare che
essa inviluppa una epicicloide a -due lobi, avente per bas-e la cir·conf.erenza con clentro O e raggio rj2, e colle cuspidi sul diametro BD. La (8) da in questo caso Rn = TrlJ"a 2, sicche la reazione e sempre oentripeta· ed ha intensita eostan~e.
2 0 ) Sia Z =M, perció F=me 2 (M - Q). Tal forza attiva ha
.eostante l'intensita, e con la sua r,etta d'azioIlie inviluppa una
epicicloide a quattro lobi, avente per base la circonferenza con
oe.ntro O e raggio 2rj3, e le cuspidi sui diametri AC e BD.
Adesso la (8) -porge R n-= TrIJ"( a2 ~ e2 j2) , e perció la reazione e
-sempre oentripeta o sempre centrifuga a seconda che a> ejV2
oppme a < ejV 2, in ambo i casi essendo eostante la sua intensitao Nel primo caso il moto ha carattere rivolutivo (se a> e), o
ha meta asintotica (se a = e), o ha carattere o&cillatorio (se
.ejV2<,a<e) lungo un arco maggiore di un qu~drante; nel
secondo caso ha carattere oscillatorio lungo un arco min¡ür.e di
un quadrante. Quando sin in particolare a = ejV2 la reazione
risulta nulla, e il punto compie oscillazioni libere lungo il qua,mante avente per punto medio A oppure G.
30 ) Sia Z = [{, sicche F = me2 ([( .:.... Q). Adesso la forza attiva ha intensita proporzionale alla distanza del punto mobile dal
·diametro BD, e la sua retta d'azione inviluppa una epicicloide a
·due lobi, avente per base la circonferenza con centro O e raggio
rj2, e le cuspidi sul diametro AG. Nel caso attuale la (8) diviene
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Rn = mr(a 2 - e2 ), donde segue che la reaZlOne El sempre centTipeta o sempre centrifuga a secondache a> e oppure a < e,
€ssendo eosw.nte la sua intensita in ambo i casi: il moto ha
carattere rivolutivo nel primo caso, os cillatorio nel seoondo. Se
in particolare El a = e la reazione El nulla, e il punto si muove
liberamente lungo il semicerchio DAB o BCD, avendo B o D
come meta asintotica (9).
4 0 ) Supponiamo Z = G. Allora F=me 2 (G- Q). Questa
forza attiva e una attrazione verso la retta 4C, di intensita proporzionale alla distanza dalla retta stessa (10).
50) Supponiamo Z =H. Adesso F=me 2(H - Q); Tal forza
attiva ha intensita eostante, e la sua retta d' azione inviluppa
un asteroide con le cuspidi sulle rette AC e BD, a distanza 2r
da O.
60 ) Supponiamo infine ZL. RisuIta F=me 2(L-Q), che
e una repulsione dalla retta BD, di intensita proporzionale alla
distanza dalla r,etta medesima (11).
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