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Numero di Matricola:

Esercizio 1. Si consideri un punto P che, durante il suo moto, descrive la curva rappresentata
dalle seguenti equazioni:

x(t) = 3(t− sin(t)), y = 3(1− cos(t)), z = 0, con t ∈ [0, 2π].

Si chiede di:

a. Calcolare le componenti e il modulo della velocità;

b. Calcolare la lunghezza della curva;

c. Determinare i vettori che formano il triedrio di Frenet;

d. Calcolare la curvatura e la torsione della curva.

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

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

~v3 = (3
2
, 2, 1). Posto λ = −1

3
e ν = 0:

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.



Esercizio 3. Nel piano Oxy si consideri un disco di centro C e raggio 2R che rotola senza
strisciare su una guida circolare di raggio 4R e centro O restando sempre all’esterno della guida
stessa (vedi figura). Supposto di conoscere la velocità vc = vc(− sin(θ)e + cos(θ)f) ad un dato
istante t0 del centro del disco (e,f , g sono i versori degli assi x, y, z) , si chiede di:

a. Determinare la velocità angolare del disco;

b. Determinare la velocità dei puntiA eB (rispettivamente estremo ortogonale del centro C del
disco e punto diamentralmente opposto al punto di contatto, si veda la figura). La velocità
del punto B è tangente al disco?
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Esercizio 4. Si considerino due terne aventi gli assi paralleli e concordi: sia Ωξηζ la terna
assoluta e Oxyz la terna relativa (vedi figura). La terna Oxyz trasla rispetto alla terna fissa con
velocità v = v(e−f)t3, essendo v una costante e e,f e g i versori degli assi. Supponiamo inoltre
che all’istante iniziale le due terne siano sovrapposte. Un punto P si muove di moto uniformemente
vario (cioè con accelerazione scalare costante) rispetto alla terna Oxyz sopra l’asse x e si ha
x(0) = 0, ẋ = 0 (x denota l’ascissa del punto P). Si chiede di determinare:

a. velocità assoluta e relativa del punto P ;

a. accelerazione assoluta e relativa del punto P ;

a. la traiettoria assoluta di P .
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