
Situazione come appare da un
punto di vista fisso esterno.

Situazione vista da una
telecamera solidale al disco
rotante.

Analisi delle diverse posizioni,
vedi testo.

Si consideri la situazione in cui l'hovercraft si muova lungo la traiettoria ellittica con un
periodo identico a quello di rotazione del mercurio. In questo caso l'unica forza che
influenza il moto è la forza centripeta prodotta per effetto dell'inclinazione della
superficie.

Quando l'hovercraft si trova in una delle posizioni B"', la sua velocità è inferiore a quella
per la quale si avrebbe, per quella distanza dal centro di rotazione, l'equilibrio tra forza
centripeta e centrifuga. Si ha quindi una prevalenza di forza centripeta che accelera
l'hovercraft verso il centro del disco. Alla posizione B l'hovercraft sta guadagnando
velocità e la forza centripeta sta compiendo lavoro consistente nell'incremento
dell'energia cinetica di rotazione dell'hovercraft. In posizione C l'hovercraft si muove più
velocemente della velocità di equilibrio per quella distanza da centro, per cui si ha un
difetto di forza centripeta e l'hovercraft, non più trattenuto, tende ad allontanarsi dal
centro. Nelle posizioni D l'hovercraft risale l'inclinazione perdendo velocità ed energia
cinetica, che viene convertita in energia potenziale.

Dal punto di vista di una telecamera solidale al disco rotante, l'unico movimento
percepibile è quello dovuto alla differenza tra l'orbita circolare e l'orbita ellittica.
L'hovercraft appare muoversi su una piccola traiettoria circolare in prossimità del
punto in cui è stato rilasciato. Per ogni rivoluzione del sistema rotante l'hovercraft
compie due rotazioni. Dal punto di vista matematico questa traiettoria circolare può
essere ottenuta sottraendo una traiettoria circolare da una ellittica concentrica. La
dinamica dell'eccentricità di una traiettoria ellittica è chiamata dinamica di Coriolis.

La forza che compie il lavoro è diretta parallelamente all'asse di rotazione dello
specchio rotante. Nell'esempio descritto si tratta della forza gravitazionale terrestre.
L'espressione forza di Coriolis in questo caso è una semplificazione di termini che
riassume una dinamica complessa.
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Facendo una analogia tra la dinamica di Coriolis su uno specchio parabolico e sulla
terra, ovvero se fosse possibile sospendere un oggetto sulla superficie terrestre senza
alcun attrito, cosa accadrebbe? È stato calcolato come esempio che alla latitudine di 43°
si avrebbe un moto circolare su un'orbita di 100 km in quasi 14 ore, a una velocità di
10 m/s.[4]

Interazione tra i sistemi, aggiunta dell'attrito

Si consideri ora il caso in cui siano presenti degli attriti. I due sistemi coinvolti sono il
sistema di riferimento inerziale e il sistema rotante. La direzione in cui si manifesta la
forza di inerzia è determinata dalla direzione dell'accelerazione rispetto al sistema di
riferimento inerziale, che è un punto di riferimento non rotante. Nel caso specifico il
sistema rotante è il mercurio con l'oggetto in contatto con la sua superficie.
Normalmente il vettore della forza d'inerzia e quello di trascinamento prodotto
dall'attrito puntano nella stessa direzione, ma non quando sia implicato un sistema in
rotazione.

Quando alla dinamica del sistema viene aggiunto un attrito tra mercurio e hovercraft,
l'orbita ellittica si riduce progressivamente a una forma circolare.

Per l'osservatore solidale con il sistema rotante, l'orbita circolare di prima diventa un
moto a spirale verso il centro. Si ha interazione tra i due sistemi: il trascinamento
cambia un equilibrio dinamico, l'orbita ellittica, in un altro equilibrio dinamico, l'orbita
circolare.

Dinamica di Coriolis applicata ai vortici

Si ipotizzi ora che un dispositivo co-rotante prelevi una quantità di mercurio, creando
un abbassamento locale di livello. Il mercurio comincerà naturalmente a fluire da ogni
direzione per colmare il vuoto.

Definiamo ora nord il centro del disco, sud il bordo, ovest il senso orario ed est il senso
antiorario.

Il mercurio che inizialmente fluisce in senso radiale in direzione nord diminuisce la sua
velocità tangenziale (Velocità tangenziale=ω*R dove ω è la velocità angolare e R il raggio
ovvero la distanza dall'asse di rotazione) e deflette quindi verso destra. Viceversa il
liquido che fluisce verso sud incrementa la sua velocità tangenziale e deflette verso la
sua destra. Questo caso corrisponde al modello della sedia rotante precedentemente
descritta in cui le masse vengono avvicinate o allontanate per effetto di una forza
radiale.

Il fluido in movimento verso est, nel senso di rotazione del disco, si sta muovendo a una
velocità superiore alla velocità di equilibrio, per cui tende a risalire verso sud per
allargare la sua traiettoria e il risultato è una deflessione verso destra. Il fluido in
movimento verso ovest ha una velocità inferiore a quella di equilibrio e tende perciò ad
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Schema delle forze agenti
nell'intorno a un vortice. Il
gradiente di pressione è
rappresentato dalle frecce blu,
mentre l'effetto Coriolis,
sempre perpendicolare alla
velocità, è rappresentata dalle
frecce rosse

avvicinarsi al nord e ancora si ha una deflessione
verso destra. Questo caso equivale all'esempio della
sedia rotante in cui viene applicato un momento
dall'esterno, in questo caso costituito dal gradiente di
livello del fluido.

Questa serie di eventi porta a quello che in
meteorologia è la legge di Buys-Ballot. Il risultato è che
il mercurio intorno alla depressione tende ad
assumere un movimento a spirale. Se il bacino ruota
in senso antiorario, allora anche il vortice ruota in
senso antiorario. (Nell'esempio precedente di moto
non vincolato, la rotazione antioraria si rifletteva in
una apparente rotazione oraria dell'oggetto rispetto al
sistema rotante).
La forza causata dalla depressione nel mercurio
provoca la deflessione verso sinistra, mentre senza
questo effetto sarebbe verso destra.

Se il vortice si contrae, come imposto dalle forze
centripete descritte, allora la velocità angolare
aumenta. L'attrito tende a frenare il vortice, ma la
presenza delle forze che causano la contrazione ha l'effetto di mantenere alta la velocità
di rotazione.

Per avere un moto circolare stabile rispetto al riferimento inerziale, l'intensità della
forza centripeta deve essere: F = mωv (dove ω è la velocità angolare).

Nel caso del vortice sul mercurio ruotante, l'intensità della forza inerziale è determinata
dalla velocità reale rispetto al sistema inerziale. Quando questa è espressa
relativamente al sistema rotante, la forza è data da: F = 2mωv. (dove ω è la velocità
angolare e v è la velocità della massa rispetto al sistema rotante).

Effetti e applicazioni

L'effetto sull'atmosfera

L'effetto Coriolis ha un ruolo molto importante nella dinamica atmosferica e sulla
meteorologia, poiché influisce sui venti, sulla formazione e rotazione delle tempeste,
così come sulla direzione delle correnti oceaniche (spirale di Ekman).

Masse d'aria si riscaldano all'equatore, diminuiscono in densità e salgono, richiamando
aria più fredda che scorre sulla superficie terrestre verso l'equatore. Poiché non c'è
abbastanza attrito tra la superficie e l'aria, questa non acquisisce la velocità necessaria
per mantenersi in co-rotazione con la terra.
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