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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) = −2 sin t, y(t) = 4t+ 1, z(t) = 2 cos t.

Si chiede di:

a) Calcolare le componenti e il modulo della velocità;

b) Determinare i vettori che formano il triedro principale di Frenet e scrivere le formule di
Frenet;

c) Calcolare la curvatura e la torsione della curva.

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

(P1, i+ 3j + k) , (P2,−j + k) , (P3, i+ j) , (P4,k)

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

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

b. Scrivere l’equazione dell’asse centrale;

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

1



Esercizio 3. Si consideri la lamina omogenea ABCD rappresentata in figura (le lunghezze dei
lati del rettangolo e del triangolo sono:

∣∣AB∣∣ = ∣∣CO∣∣ = b,
∣∣AO∣∣ = ∣∣BC∣∣ = a,

∣∣OD∣∣ = c. 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 sistema materiale è costituito da due aste omogeneeAB eCD aventi entrambe
massa m e lunghezza 6l. Le due aste sono vincolate ad un piano fisso verticale π e, inoltre,
l’asta AB ha l’estremo A vincolato a un punto fisso di π. L’asta CD è invece vincolata alla retta
contenente AB con C interno a AB (vedi figura sotto dove il punto fisso è l’origine). Sul sistema
agiscono le forze attive (
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)
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)
essendo g il modulo dell’accelerazione di gravità. Nell’ipotesi in cui tutti i vincoli siano privi di
attrito, si chiede di trovare:

1) il potenziale del sistema;

2) le configurazioni di equilibrio del sistema;

3) l’energia cinetica del sistema.
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