
Eserizi di Fisia I - 20 aprile 2011Eserizio 1. Trovare le tensioni nel avo mostrato in �gura e la reazione vinolare della trave. Trasurare la massa dellatrave di legno. Il sistema è in equilibrio statio. (Dati del problema M = 1000kg, θ = 20o )Eserizio 2. Un quadro di massa M = 2kg è sospeso ad un hiodo on due �li di lunghezza uguale, iasuno dei quali è�ssato ad uno spigolo e forma un angolo θ on l'orizzontale. Calolare:1) La tensione −→

T per valori generii di θ e del peso
−→

Fp del quadro. 2) Per quale angolo θ è minima? 3) Per quale angolo θ è massima? 4) La tensione −→

T dei �li di sospensionequando θ = 30o e g = 9, 81ms−2Eserizio 3. Un'automobile si è impantanata. Il guidatore è solo, ma ha una fune robusta e lunga. Avendo studiato la�sia, lega saldamente la fune ad un albero (tree) e la tira lateralmente on forza −→

F0 (diretta perpendiolarmente alla fune)nel punto di mezzo O della fune. Determinare: 1) La forza −→

T eseritata dalla fune sull'automobile quando l'angolo θ dideviazione dalla ondizione iniziale vale 3o e il guidatore tira la fune on una forza −→

F0 = 400N , ma l'automobile non si sposta;2) Quanto vale la forza a ui la fune deve essere apae di resistere (= ario di rottura) se è neessaria una forza −→

F0 = 600Nper muovere l'automobile quando θ = 3o?Eserizio 4. Un punto materiale di massa m = 100g, inizialmente in quiete, viene lasiato libero di muoversi lungo unaguida semiirolare lisia di raggio R = 60cm, disposta vertialmente. Inizialmente il punto materiale si trova in quiete nelpunto A. Determinare in funzione dell'angolo θ formato dal raggio he individua la posizione istantanea del punto rispettoalla posizione iniziale: 1) La veloità angolare ω(θ) del punto materiale, 2) La reazione del vinolo R(θ). Calolare, inoltre,la veloità angolare e l'intensità della reazione vinolare quando il punto materiale si trova in B dopo aver perorso un arodi ironferenza s = 3

4
πR, rispetto alla posizione iniziale.
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