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ProblemaLt )
una ogtetto puntiformesi muovesu una trdrettoriacircorare
di raggo R= I m €d accererain manrera
uniforme.sapendochela suavetocitaangolare
inttalevafeoo=1.f666 J ii"'ìn s ,"_nOt p"r-rr"
l'lnteid circonferen:à
per3 vohe:
Calcolare,per t = lO s, il numerodi ghi dl circonferenza
fattl dall,oggettoed ll modutodell. sua
accelerazbné
2. 5l supponSa
adessochela massanon acceledpiù uniformemente
mache la suavelocta angolare
segia la legge:
1q=o +k f
UoSgettofa, come prima, 3 giri dl circonferenzaIn S
secondied @b=1.5radls. cakllare
nuov€mente,
per t = 10t it numerodi 8ií dl circonfurenza
fatti datfoggettJedit miouto de[a sua
accelerarlone
P.obleman.2
-

un broccodi massam = 5 kg è appesoad unafuneideare,
ra f,ne è awortaad una
aarrlcolaliliodlica dlraggio Rr sorm €.ltassa Aa_ Z fcgappesa
at-sofitto, come
mostratoInfigurd.lldlspositivo
è inlzialmente
in quiete.
1. Olredi quantoè cadútoil bloccoquandol; sualavelocita
vak v = 5 m/s
2. Si sostituisaa
íl bloccocon un attro di hassam, non nota,se la tensione
masslma
chepuòsopportare
la funeè parta 9 tt trovareiivabie ."rsmo or
m, perilqualelafunenonsispeza.

Probleman.3
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UnaastarigldaABdi mas$M = 30 fg e lunghezza
[=2m è incernleGta
ad un murotramiteun pernoin 4
in posizione
orizzontale,
comemostratoln fgura. Sull,asta
è appogglato
un bloccq che può essere
considerato
puntiforme,
adunadistanza
x darmuro,ramassa
delbroccJlm = ro [. rastae trattenuta
aa
unafunePq nelpuntop ad unadistanza
d = SOcmdalmuro,l,angoto
fra la
funee l'astaè paria 60..
1. Fareun graficodella reazionevihcolaredel perno
e della tenslone
dellafune in funzioned; x. Sapendoche la fune .iesce
a sopponare
una tensionemassimaTnù= 951N, cllcolare la massima
distanza
x=x.- atlaqualesi può portareil bloccosenzachela
ftinesi rompa.
2. Si suppongaadessoche l,asta in A non sia più
incernieratama
sotamenteappotgiataal muro e che la fune riesca
a sopportare
'qualsiasitensionesenza rompersi.Sapendo
che il coefficientedi
attrito statico fra il muro e l,asta è
F.=0.92, calcolaredistanza
massimax.a alla quale si può portaÌe il bloccosenza
che l,astasi
lîuova

