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SUL FLUIDO IDEALE DI RIFERIMENTO,
DI UN CERTO TIPO GENERALE,
RISPETTO A CUI È MINIMA
L’ENERGIA CINETICA RELATIVA
DI UN DATO SISTEMA MATERIALE
FRANCO

DE

FRANCHIS

*)

L’Almansi, sulla base di ricerche dell’Appell, ha determinato
spazio (mobile) rispetto al quale risulta minima l’energia cinetica
1.

lo
di

sistema S.
Nel precedente lavoro [1] ho, tra l’altro, generalizzato questo
risultato riferendo il moto di ~S anche a fluidi ideali animati di moto
un

omografico.
In questa Nota, servendomi di una notevole disuguaglianza stabilita dal Prof. G. Grioli in [2] la quale ne generalizza una del
Prof. A. Signorini, considero una classe più vasta di moti di trascinamento e, con riguardo a tale classe, determino quel moto rispetto al quale la forza viva relativa di ~S risulta minima. Tale moto
non è, generalmente, polinomiale, nonostante sia polinomiale l’atto
di moto.
Mostro, infine, che il comportamento del baricentro di 8 risulta
variare qualitativamente quando si passi dalla considerazione dei
moti di trascinamento omografici a quella di moti di trascinamento
di tipo più generale.

*)

Lavoro

eseguito

nell’ambito dei

gruppi

di ricerca del Comitato nazionale

per la matematica del C. N. R.
Indirizzo dell’A.: Istituto Matematico - Università - Palermo.

66

2. Siano Q, (z = 0, 1, ... , m) m + 1 funzioni delle coordinate
x3 e del tempo t, definite per t qualunque e per xi 9 X2 x3
variabili in un campo chiuso e limitato Ct dipendente da t ; siano,
=
m* i coefficienti, indipendenti dalle x, di una forma
inoltre,
x2 ,
quadratica delle medesime variabili semidefinita positiva ;
t.
l’istante
sia
in
funzione
non
una
sia
Ct
qualunque
negativa
t)
x3 ,
orfunzioni
delle
il
che
sistema
sia,
per ogni t,
Supponiamo

(fi

tonormale in Ct .
Denotiamo
zioni della sola t
Poniamo

(i
e

=

1, 2, 3 ; z

=

0, 1, ... , m + 1) 3 (m + 1)

con vi tre fnnzioni delle variabili

Tenendo conto dell’ortonormalità del sistema

u

fun-

x2 , x3 ,

t.

può scriversi :

indicando il soprasegno il valore medio in Ct .
In base all’ipotesi sulle
risulta allora;

Si attribuiscano alle costanti yiz i valori :

.Essi rendono minima
(pensata come funzione delle y) comunque si scelgano i coefficienti mn della forma quadratica; invero, essendo la 1p semidefinita positiva, le considerate condizioni di minimo
per la (2) si scrivono (ad un qualunque istante)

67

poi la V è definita positiva, i valori (4) sono i soli ad assiil minimo in quanto, essendo il determinante delle m poil
sitivo, sistema (5) implica le (4).
1, le (4) si riducono alle relazioni (17) stabilite dal
Prof. Grioli in [2] con un procedimento del quale il precedente coSe

curarne

stituisce un’immediata

generalizzazione.

3. Al fine di generalizzare i suaccennati risultati dell’Almansi,
intendiamo che le xi (i
1 ~ 2, 3) siano le coordinate, in un sistema
cartesiano solidale ad uno spazio 1 (per es. inerziale), che considereremo come spazio fisso. Sia un sistema continuo, occupante alun
l’istante t il campo Ct, di densità p
x2 , 9X3 t) ; infine,
fluido ideale, che riguarderemo come generalizzazione dello spazio
mobile. Potremo, dunque, chiamare di trascinamento il moto di y
rispetto a ~.
Riteniamo assegnato il moto di ~S rispetto a Z e proponiamoci
di determinare il moto di 9:fra quelli ad atto di moto sempre esprimibile come combinazione lineare delle Q,z , ... ,
ove m è un intero prefissato, in modo che, ad ogni istante, risulti minima l’energia
cinetica relativa IC(r) di S rispetto ad J.
Sia vi (Xt , x2 , x3 , t) (i
1, 2, 3) l’espressione euleriana dell’atto
di moto (assoluto) di 8 all’istante t e definiamo in Ot un sistema
ortonormale di funzioni, secondo quanto si è detto al numero 2. In
ogni istante, l’atto di moto di trascinamento può porsi nella forma :
=

=

con

le y;i funzioni solo di t.
La
relativa ad g-

Imponiamo ad 7
(7). La V

coincide

assume

allora

l’aspetto

la condizione di minimizzare l’energia cinetica
ossia la (1) con la (7), quando si faccia
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ove ail denota il simbolo di Kronecker. In base alla conclusione
stabilita al numero precedente, la
(che è definita positiva) risulta minima soltanto per ï’i7:
[vedi (4)]. Tale condizione, valida
ad ogni istante t, determina, attraverso (6), l’atto di moto di trascinamento e quindi, sostanzialmente, il moto
In particolare, le Q7: possono essere polinomi ; inoltre, per ogni
intero n &#x3E; 09 si può determinare m in modo che Qo , Q, , ... , Q~
siano m + 1 polinomi di grado c n costituenti un sistema completo
per tali polinomi. In tale caso, per y;i
y~ le (6) forniscono l’atto
di moto di trascinamento polinomiale di grado ~ n che minimizza IU(r).
=

OSSERVAZIONE. Poichè la Z(r) va riguardata come funzione delle
variabili indipendenti
per tale indipendenza il minimo
il
implica minimo di ciascun addendo della somma al secondo membro della (7). Ne segue che la proiezione secondo la giacitura Xt X2
(o la direzione xi) dell’atto di moto di trascinamento (rispetto a Z)
minimizzante l’energia cinetica relativa di S, rende minima l’energia
cinetica relativa che competerebbe ad S se il suo atto di moto fosse
la proiezione dell’atto di moto effettivo sulla stessa giacitura Xi X2
Tale osservazione è suggerita dall’im(o sulla stessa direzione
portante circostanza che i valori (4) minimizzano la (2) comunque
si scelgano le m1’i.

di velocità, relativa non nulla del baricentro in
corrispondenza all’atto di moto di trascinamento polinomiale
che minimizza Ileiiergia cinetica relativa.

4. Possibilità

In [1] è stato mostrato che, con riguardo a riferimenti animati
del baricentro C~ di
di moto omografico, è nulla la velocità
relativa al riferimento omografico che generalizza lo spazio dell’Almansi. Lo stesso non accade, in generale, se l’atto di moto di tranamento è polinomiale di grado n &#x3E; 1.

i) Trattandosi di fluido di
iniziale è inessenziale.

riferimento,

la

specificazione

della

configurazione
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Si consideri, per es., il sistema costituito da 4 punti, aventi la
stessa massa m, mobili sull’asse x ; ad un certo istante essi occupino le posizioni di ascisse - 2,
1, 1, 2 sicchè, in tale istante,
il baricentro G si trova nell’origine 0.
Siano Vi (i = 1, 2, 3, 4) le componenti secondo l’asse x delle velocità assolute dei punti del sistema e sia :
-

l’atto di moto di trascinamento.
La forza viva relativa del sistema è allora :

Il considerato atto di moto di trascinamento minimizza la forza
viva relativa se e solo se
0.
L’ultima di queste relazioni si esplicita in
=

=

onde

è

è nulla
Dunque
omografico (a 0).

solo

se

l’atto di moto di trascinamento

(9)

=

5. Carattere non

polinomiale
~~r~ .

del

generico moto

di trascinamento

minimizzante

Abbiamo visto (N. 3) che l’atto di moto di trascinamento minimizzante
è espresso, stante (4), da
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Si

ove

rappresenti

le y

sono

Allora le

il moto di 7 nella forma :

i valori iniziali delle x :

equazioni

differenziali del moto di 7

sono :

delle (15), associate alle (14), le ggi non sono, in generale, polinomi in y, a meno che sia n = 1 2). Quindi, a differenza
di quanto accade nel caso n
1, per n &#x3E; 1 il moto di ifnon è, in
generale, esprimibile in termini finiti come polinomio nelle y a coeffiA

norma

=

cienti funzioni della sola t. Nel caso n = 1 il moto di trascinamento
è, invece, caratterizzabile assegnando come funzioni della sola t un
punto S~ appartenente ad J e tre vettori
sempre possibile,
Il precedente esempio (N. 4), moanzi conviene, scegliere
strando che per n &#x3E; 1 non si può generalmente fare coincidere ~3
con G, indica una difficoltà insita nell’accennata questione della determinazione esplicita del moto di trascinamento, diff coltà che si
aggiunge a quella relativa alla possibilità di moti di trascinamento

b(,). ~

non

polinomiali.

tuiscano le considerate espressioni in (15) e si uguaglino i coemcienti di th dei
due membri risultanti. È chiaro che, per n &#x3E; 1, ciò equivale alla risoluzione di
un complesso sistema algebrico di tipo generico.
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