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Esercizio 1. Si consideri un punto P che, durante il suo moto, descrive la curva rappresentata
dalle seguenti equazioni:

x(t) = e−3t cos (3t), y(t) = e−3t sin (3t), z(t) = 1, con t > 0.

Si chiede di:

a. Calcolare le componenti e il modulo della velocità;

b. Determinare i vettori che formano il triedro di Frenet;

c. Calcolare la curvatura e la torsione della curva;

d. Scrivere l’epressione delle componenti tangenziale e centripeta dell’accelerazione.

Esercizio 2. Rispetto alla terna trirettangola e levogira Oxyz, si consideri il sistema di vettori
applicati:

(P1, 2i+ j + 3k), (P2, 4i+ 2j + 6k), (P3,−2i− j − 3k), (P4, 12i+ 6j + 18k)

essendo P1 = (1, 1, 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.
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Esercizio 3. Si consideri il sistema formato da quattro aste disposte come in figura. Indichiamo
con b la lunghezza delle asteOC eDB e con a la lunghezza delle astaOB e CD. Supponiamo che
le aste OC, DB e CD siano omogenee e abbiano la stessa densità ρ, mentre la densità dell’asta
OB nel generico punto P sia ρ1 =

m

a2
|OP |.

Si chiede di trovare:

1. le coordinate del baricentro;

2. la matrice d’inerzia rispetto agli assi Oxyz e stabilire se tale terna è principale d’inerzia.
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Esercizio 4. Un punto materiale P di massa m è soggetto alla forza costante ~F1, alla forza
elastica ~F2 = −k(P −O) con k > 0 costante, ed alla forza

~F3 = −h
[
(P −O)·

.

P
]2

(P −O) ,

con h > 0 costante ed O punto fisso. Dopo aver specificato, motivando la risposta, se la forza ~F3

è conservativa e, in caso di risposta affermativa, averne determinato il potenziale, si chiede di:

• Nel caso ~F1 6= 0:

1) determinare il numero di gradi di libertà del sistema;

2) trovare le configurazioni di equilibrio;

3) determinarne eventuali integrali primi.

• Nel caso ~F1 = 0, si chiede di:

a) determinare il numero di gradi di libert del sistema;

b) stabilire di che tipo di moto si tratta e indicare le caratteristiche generali per tale tipo di
moto.


