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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−4t sin(4t), e−4t, e−4t cos(4t).

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;

c) Scrivere l’espressione delle componenti tangenziale e centripeta dell’accelerazione.

Esercizio 2. Due particelle P1 e P2 di un sistema in moto, in un certo istante t0, occupano
(si intende che il moto è osservato rispetto alla terna trirettangola e levogira Oxyz) le posizioni
A1 = (2, 3, 1) e A2 = (1, 1, 0) con le velocità ~v1 = (−18, 38,−4) e ~v2 = (λ, 44,−7), con λ ∈ R.
Per quali valori di λ l’atto di moto all’istante t0 è rigido?

Nello stesso istante la posizione A3 = (1, 2, 2) è occupata dalla particella P3 che ha la velocità
~v3 = (−15, 36,−3). 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.
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Esercizio 3. Si consideri la lamina omogenea OABC rappresentata in figura e siano
∣∣OA∣∣ =

b,
∣∣OC∣∣ = a, (a > b) e α l’angolo formato dai lati OA e OC con 0 ≤ α <

π

2
. 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 verticale Oxy, si consideri il sistema materiale costituito da:

a. un’asta omogenea AB di massa 2m e lunghezza 4l ai cui estremi sono applicate forze elas-
tiche di uguale costante k che si mantengono sempre orizzontali;

b. da un punto materiale di massam vincolato a rimanere sovrapposto nell’estremoB dell’asta.

L’estremo A dell’asta è vincolato a scorrere senza attrito sull’asse x. Scelti come parametri la-
grangiani l’ascissa ξ del baricentro dell’asta e l’angolo θ tra l’asta e la verticale (si veda la figura),
si chiede di:

1. Determinare le posizioni di equilibrio dell’asta;

2. Determinare l’energia cinetica dell’asta.
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