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Codice Studente:

Esercizio 1. Si consideri (vedi figura), in un piano riferito alla coppia di assi cartesiani Ωξη, un
secondo sistema di riferimento Ωxy in modo che l’asse x formi con l’asse ξ un angolo θ variabile
con il tempo in accordo alla legge θ = ωt (ω costante). Si consideri un punto P che si muove
sull’asse y con la legge y = a

4
t2 (a costante). Assumendo il riferimento Ωξη come riferimento

fisso e quello Ωxy come riferimento mobile, si chiede di determinare:

a) velocità e accelerazione relativa del punto P ;

b) velocità e accelerazione assoluta del punto P ;

c) velocità di trascinamento del punto P ;

d) accelerazione di Coriolis del punto P .
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Esercizio 2. Si consideri un punto P che, durante il suo moto, descrive la curva rappresentata
dalle seguenti equazioni:

x(t) = t− 1

2
sin 2t, y(t) = −2 sin t, z(t) =

1

2
(1− cos 2t).

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;

Esercizio 3. Il semidisco ABC di raggio R indicato in figura è tale che il quarto di disco
OAB è omogeneo di massa m, mentre la densità del quarto di disco OBC è data dalla legge
ρ(P ) =

ρ0
R2
|P − O|2, essendo P il generico punto del quarto di disco OBC e ρ0 un parametro

positivo avente le dimensioni di una densità.

1) Determinare il baricentro del semidisco.

2) Determinare, sotto l’ipotesi che il semidisco ABC sia omogeneo, la matrice d’inerzia
rispetto agli assi Oxyz.
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Esercizio 4. Si consideri il sistema meccanico formato da due punti P1 e P2 di ugual massa m
mobili lungo la circonferenza verticale di centro O e raggio r. Sul sistema agisce, oltre alle forze
peso, la coppia di forze elastiche:

(P1,−k(P1 − P2)) , (P2,−k(P2 − P1)) ,

essendo k(k > 0) la costante di elasticità. Supposti i vincoli lisci e scelti come parametri la-
grangiani gli angoli θ, formato dal vettore P1−O con l’asse x e φ formato dal vettore P2−O con
l’asse x (vedi figura), si chiede di:

1) determinare le configurazioni di equilibrio del sistema al variare di k;

2) scrivere l’energia cinetica del sistema.
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