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

(P1,−j − 2k), (P2, 2i− 6k), (P3, i + j − k), (P4,−i + 2j + 7k), (P5, 2i + 3j)

essendo P1 = (2, 3, 1), P2 = (1, 1, 0), P3 = (1, 2, 2), P4 = (0, 0, 1), P5 = (−1, 3, 10) e i, j,k
indicano 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.



Esercizio 2. 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 = 1

2
at2 (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 3. Si consideri la figura rappresentata in figura dove è rappresentata una semicorona
circolare omogenea. Indicati con R1 e R2 i raggi delle due semicircomnferenze (|C − O| =
R1, |C ′ −O| = R2, R2 > R1), 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. Nel piano Oxy, che ruota con velocità angolare costante ω attorno all’asse y
verticale ascendente, si consideri il sistema materiale costituito da una lamina quadrata di massa
m e lato l e da una sbarra omogenea GA di massa m e lunghezza 4l con un estremo nel baricentro
G della lamina (vedi figura). La lamina è vincolata a scorrere lungo l’asse x.

Scelti come parametri lagrangiani l’ascissa x del baricentro G della lamina e l’angolo θ che la
sbarra GA forma con la parallela all’asse x e supposti i vincoli lisci, si chiede di:

a. determinare le configurazioni di equilibrio relativo del sistema;

b. scrivere l’espressione dell’energia cinetica del sistema.
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