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Esercizio 1. Due particelle P1 e P2 di un sistema in moto, in un certo istante t0, occupano le
posizioni A1 = (2, 1, 1) e A2 = (0, 1, 3) con le velocità ~v1 = (λ, 1, 0) e ~v2 = (1− λ, λ+2, 1), con
λ ∈ R. Per quali valori di λ l’atto di moto all’istante t0 è rigido?

Nello stesso istante la posizione A3 = (2, 1, 0) è occupata dalla particella P3 che ha la velocità
~v3 = (−1

2
, 3, 0). Per il valore di λ per cui l’atto di moto è rigido, si chiede di:

a. Trovare il vettore velocità angolare;

b. Stabilire se l’atto di moto è elicoidale, traslatorio o rotatorio;

c. Scrivere l’equazione dell’asse di moto in forma cartesiana.

Esercizio 2. Un corso d’acqua, a sponde rettilinee, parallele e distanti l, scorre uniformemente
con velocità costante u parallela alle sponde. Un nuotatore, la cui velocità rispetto alla corrente
ha modulo costante w (w > u), attraversa il fiume e ritorna al punto di partenza seguendo una
traiettoria rettilinea e perpendicolare alle sponde; sia t1 il tempo impiegato. Successivamente egli
percorre un tratto di lunghezza l e quindi ritorna al punto di partenza mantenendosi costantemente
parallelo a una sponda; si denoti con t2 il tempo impiegato. Calcolare il rapporto t1/t2.
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Esercizio 3. Si consideri un cono circolare retto avente raggio di base R e altezza h e supponi-
amo che la densità, in un suo generico punto P , sia µ(P ) =

µ0

R
|P −P ∗| (essendo µ0 un parametro

positivo con le dimensioni di una densità e P ∗ la proiezione ortogonale di P sull’asse del cono).
Calcolare il baricentro del cono e il momento d’inerzia rispetto all’asse del cono.

[Suggerimento: adottare coordinate cilindriche.]
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Figure 1: Nella figura è riportato un cono circolare retto con R = 2, h = 4



Esercizio 4. Un’asta rigida omogenea AB, di massa m e lunghezza l, mobile nel piano verti-
cale Oxy, è vincolata in modo che gli estremi A e B scorrano rispettivamente sull’asse y verticale

e sulla parabola di equazione y =
x2

4l
. Sull’asta agisce, oltre alla forza peso, un’altra forza F

verticale, di modulo uguale a
3

5
mg, applicata in A e diretta verso l’alto. Supposti i vincoli lisci e

scelto l’angolo come coordinata lagrangiana (vedi figura), si chiede di:

1. Determinare le posizioni di equilibrio dellasta;

2. Determinare l’energia cinetica dell’asta.
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