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Corso Meccanica Classica – A. A. 2003-2004
Prova scritta d’esame del 24 marzo 2004

La prova scritta d’esame consiste nel risolvere i due esercizi proposti in tre ore. Lo svolgimento, nelle prime
due ore,  del I o del II esercizio può sostituire, rispettivamente, la prima o la seconda prova d’esonero.

Esercizio n. 1
Nel campo gravitazionale terrestre due masse
puntiformi, m1 ed m2, un filo inestensibile e di massa
trascurabile ed una molla sono connessi tra di loro
come rappresentato in figura.
La molla, di massa trascurabile, ha lunghezza a
riposo L e costante elastica K.  Il corpo di massa m1

giace su un piano orizzontale privo di attrito; il corpo
di massa m2 può muoversi in direzione verticale.
Determinare:
1) l’allungamento della molla nell’ipotesi che i corpi

m1 ed m2 siano fermi, in condizione di equilibrio
statico;

2) la legge e le costanti del moto del corpo di massa
m1 nell’ipotesi che il corpo m2 sia spostato, verso
il basso, di un tratto L/5 rispetto alla posizione di
equilibrio trovata al punto precedente,  quindi
lasciato libero di muoversi con velocità iniziale nulla;

3) i valori massimi, in modulo, di velocità ed accelerazione di m1 durante tale moto.
Supponendo ora che la massa m2 si trovi immersa in un mezzo viscoso che resiste al moto:
4) quanto vale il coefficiente di resistenza del mezzo β se il sistema, lasciato libero di muoversi

dalla posizione iniziale definita al punto 2, compie esattamente tre oscillazioni nel tempo t3?
Siano:   m1=250g  ; m2=500g  ;  L=50cm  ; K=61,3 N/m ;  t3=2,1 s

Esercizio n. 2
Un punto materiale, di dimensioni trascurabili e massa m, viene lanciato verticalmente verso l’alto,
dal punto ),0( rA ≡ , con velocità 0v

r
.  Come mostrato in figura il punto, nel ricadere verso il basso,

ripassa in A e successivamente percorre un arco di cerchio di raggio r.      Calcolare:
1)  la reazione vincolare fornita dalla guida quando, dopo aver percorso un arco di circonferenza
pari ad α , il punto si trova in P.
Dopo essere transitato in B il punto
materiale può muoversi su una guida
orizzontale che nel tratto DE di
lunghezza s presenta attrito, quindi
incontra una molla.   La molla ha
costante elastica K.
Sapendo che la massima compressione
della molla (inferiore alla sua lunghezza
a riposo) è pari a ξmax determinare:
2) il valore del coefficiente di attrito

dinamico, µD, fornito dalla guida nel
tratto DE

3) la massima quota che il punto
materiale raggiungerà dopo esser transitato nuovamente per  B.

Siano m=200g ,  v0=0,30 m/s ,  r=60cm,  α=45°,  s=3m,  K=80 N/m, ξ max=15cm


