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Esercizio-

In un piano yertjcale Oxy, ruotante un-rfonnemente con velocita angolare costante qr atfomo

all'asse verticale Oy, un sístema materiale è costituíto da un disco omogeneo avente centro C,

raggío R e massa U. il dlsos è yínoslats a rotslare senza stríseiaro lungo I'asse orizzsn-tale Ox.

Sul sistema agiscono:
I") una *ottu elastica di costante positivah applicata in C e cento un punto fissoH situato sul

semiasse verticale positivo Oy a distanza 4R dall'origtne O;

II") una forza cóstante F applicata rn un punfo P del bordo del disco di direzione ortogonale al

disco e verso concorde alterzo asse Oz;

III") una cop,pia di forze di momento $: OC x (\du/Ri), essenúo i i1 versore dell'asse

verticale Oy. Determinare:
Parfe A)
i) l'equazione pura del moto del sistema materiale;

ii) te reazioni vincolari agenti sul disco alf istante iniziale, quando questo è in quiete, con il
punto P situato sull'asse verticale Oy menfe i1 disco giacente nel primo quadrante del piano

o*y;
Parte B)
iii) tufte le posizioni d'equilibrio del sistema" súrdiandone la stabilita;

tg |e reazioni vincolari agenti sul'disco in una posizione d'equilibrio stabile del sistema

materiale.
IParte A) 11 puntio parte B)lZ puntil

Quesiti

1) Dato un sisiema di vettori applicatí piant con nsultante uguale a zeto, djre se il sistema è

riducibile a:

i) zero
íffimcoppia

ii) un vettore applicato
iv) un vettore e una coppia

Z)Datauna circonferen-za omogenea di raggio R, dire quanti assi centrali d'inerzia sono anche

assi principali rispetto ad un punto qualsiasi interno ad essa:

i) nessuno ii) uno iii) due

3) Dataun'asta omogenea vrncolata con glí estremi a traslare fungo due guide rettífunee Íiscie

r e s, indicare il minimo nuryero di componenti atfr.arealuzareivincoli stessi:

i)tre jdUoutoo iii) cinque iv) sei

4) Data urf asta ngidaavenúe densita di massa variabile indicare il numero minimo d'integrali
necessari per calcolarne la massa, il baricenfio e la matrice centrale d'inerzia:

i)due ,Po* 
iii)quattro iv)cinque
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L0gni risPosfa esatta2 Punfil


