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Codice Studente:

Esercizio 1. Rispetto alla terna trirettangola e levogira Oxyz, si consideri il sistema di vettori
applicati:

(P1, 2i+ 3j + k), (P2, 4i+ 6j + 2k), (P3, 6i+ 9j + 3k), (P4,−2i− 3j − k)

essendo P1 = (1, 2, 1), P2 = (1, 0, 0), P3 = (0, 1, 0), P4 = (0, 0, 1) e i, j,k i versori degli assi. Si
chiede di:

a) Trovare il momento risultante del sistema rispetto all’origine;

b) Determinare il centro del sistema di vettori applicati;

c) Scrivere l’equazione dell’asse centrale;

d) Descrivere e determinare un sistema di vettori applicati a cui il sistema è riducibile.

Esercizio 2. Si consideri un punto P che, durante il suo moto, descrive la curva rappresentata
dalle seguenti equazioni:

x(t) = 6(1− cos(t)), y(t) = 1, z(t) = 6(t− sin(t)).

Si chiede di:

a) Calcolare le componenti e il modulo della velocità;

b) Determinare i vettori che formano il triedro principale di Frenet;

c) Calcolare curvatura e torsione della curva e e scrivere le formule di Frenet;

c) Scrivere l’espressione delle componenti tangenziale e centripeta dell’accelerazione.

Esercizio 3. Si consideri un parallelipedo omogeneo i cui lati misurano a, b, c. Dopo aver
individuato un sistema di assi centrali d’inerzia, si chiede di:

1) Determinare la matrice d’inerzia baricentrale rispetto al sistema di assi centrali d’inerzia
prima determinato;

2) Scrivere l’equazione del corrispondente ellissoide d’inerzia.



Esercizio 4. Il sistema mobile nel piano verticale Oxy (vedi figura), è costituito da un’asta
rigida AB di massa trascurabile e lunghezza 2l, il cui centro C è vincolato a scorrere lungo l’asse
x. Nell’estremità A dell’asta è saldato un punto materiale di massa m mentre nell’estremità B
è saldato un punto materiale di massa 2m. Oltre alle forze peso, agisce sul punto collocato
nell’estremo A una forza elastica dovuta all’azione di una molla (ideale) che si mantiene sem-
pre orizzontale. Sia k = 2mg

l
la costante elastica della molla e si suppongano i vincoli lisci. Scelti

come paramentri lagrangiani l’ascissa x del punto C e l’angolo θ mostrato in figura, si chiede di:

a. Trovare le posizioni di equilibrio del sistema;

b. Determinare l’energia cinetica dell’asta.
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