
TRACCE DEL SEMINARIO DIDATTICO DEL 11/1/10

ESERCIZIO 1
 Un cilindro di raggio R e massa M = 2 Kg è posto su un piano orizzontale.
Attorno al cilindro è avvolto un filo inestensibile, che passa sulla gola di una carrucola 
ideale ed è  collegato ad una massa m = 3 Kg come in figura.
Inizialmente il sistema è mantenuto fermo. Ad un certo istante la massa m viene lasciata 
libera di muoversi e il cilindro immediatamente rotola senza strisciare. Determinare:

1) l’ accelerazione del centro di massa del cilindro;
2) la forza di attrito statico:
3) il minimo coefficiente di attrito statico che consente il puro rotolamento.

ESERCIZIO 2

Un disco omogeneo di massa  M = 1.6 kg  e raggio  R = 12 cm , posto in un piano 
verticale, è libero di ruotare intorno ad un asse orizzontale, passante per il suo centro. Sul 
bordo del disco è fissata una sferetta  di massa  m  pari ad un terzo di M. A t = 0 il sistema 
è fermo e la sferetta  si trova nella posizione A (α = 30°) indicata in figura. Lasciato libero 
il sistema, determinare:

a) la velocità angolare ω del  sistema quando la sferetta  passa per la posizione di 
equilibrio stabile,
b) il periodo delle piccole oscillazioni del sistema.

c)Nell'ipotesi che agiscano forze di attrito sull'asse, determinare  il momento dell'attrito 
necessario  affinché  il sistema non si muova.
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ESERCIZIO 3
Una sbarretta uniforme di massa M = 2 kg e lunghezza =1 m, è libera di ruotare in un 
piano verticale intorno ad un asse orizzontale senza attrito passante per un suo estremo. 
Sull’altro estremo della  sbarretta è fissato un corpo, approssimabile ad un punto materiale, 
di massa m = 2 kg. La sbarretta inizialmente ferma in posizione orizzontale, viene lasciata 
cadere. Determinare:
     1) la posizione del centro di massa del sistema;
     2) l’accelerazione angolare iniziale del sistema e l’accelerazione tangenziale iniziale 
         dell’estremità destra della sbarretta;
     3) la  velocità del centro di massa quando il sistema raggiunge la posizione verticale.

ESERCIZIO 4
Una piccola massa m = 200 g è poggiata vicino al bordo di un disco di raggio R = 30 cm e 
massa M = 3.6 Kg Il coefficiente di attrito statico fra la massa ed il disco è µS = 0.38. Al 
sistema disco−massa,  inizialmente  fermo,  è  applicato  un  momento  costante  τ  =  0.486 
N⋅ m. Il sistema si mette in rotazione e ad al tempo ts la massa, istantaneamente, si stacca 
dal disco. Calcolare:

a) l'accelerazione del disco ad un tempo t <ts; 
b) l'accelerazione del disco ad un tempo t > ts;  
c) il tempo ts.

ESERCIZIO 5
Una piattaforma circolare di massa M = 250 kg e raggio r = l0 m, ruota senza attrito 
attorno ad un asse verticale che passa per il suo centro O, con velocità angolare (ω  = 0.1 
rad/s).
Un uomo di massa m = 75 kg salta sul bordo della piattaforma senza scivolare.
Calcolare la velocità angolare del sistema.
Se l'uomo cammina, senza scivolare, lungo una direzione radiale, fino a raggiungere il 
centro della piattaforma, calcolare la velocità angolare del sistema ed il lavoro compiuto 
dall'uomo.

ESERCIZIO 6
Una ragazza di massa m = 60 Kg è ferma sul bordo di una piattaforma orizzontale che può 
ruotare senza attrito intorno ad un asse passante per il suo centro. La piattaforma ha 
momento d’inerzia pari a I = 500 Kg⋅ m2 e raggio R = 2m. Il sistema è inizialmente fermo. 
Ad un certo istante la ragazza inizia a muoversi lungo il bordo della piattaforma a velocità 
costante rispetto al suolo v = 1,5 m/s in verso orario. In quale verso e con quale velocità 
ruoterà la piattaforma? Quanto lavoro ha fatto la ragazza per mettere in moto il sistema?


