
Esercizio di cinematica del punto
Marcello Colozzo

Esercizio 1 (Testo tratto da [1]. La soluzione è nostra).
L’espressione cartesiana della velocità di un punto è

v (t) = u (−i cosωt+ j sinωt+ k) (1)

essendo u e ω opportune costanti positive. Si verifichi che:

1. il moto è uniforme;

2. la traiettoria è un’elica cilindrica di raggio u/ω e passo 2π u

ω
.

Si calcoli poi l’accelerazione e si verifichi che ha modulo costante ed è sempre diretta
verso l’asse dell’elica; si deduca il valore del raggio di curvatura dell’elica.

Soluzione

Per rispondere al quesito 1 determiniamo il modulo della velocità:

|v (t)| = u
√

sin2 ωt+ cos2 ωt+ 1 =
√
2u,

cioè è costante, per cui il moto è uniforme.
Per rispondere al quesito 2 dobbiamo integrare la funzione vettoriale v (t) in modo da

ottenere il vettore posizione del punto a tutti i tempi:

r (t) =

∫

v (t) dt =
u

ω
(i cosωt+ j sinωt+ ωtk) + r0

essendo r0 una costante di integrazione, che possiamo porre uguale a zero:

r (t) =
u

ω
(i cosωt+ j sinωt+ ωtk)

Si noti che ciò equivale ad assumere come posizione iniziale del punto quella definita dal
vettore posizione

r (0) =
u

ω
i

Abbiamo quindi le equazioni orarie dei moti componenti lungo gli assi coordinati:

x =
u

ω
cosωt, y =

u

ω
sinωt, z = ut (2)

Ne segue che la proiezione ortogonale della traiettoria γ del punto sul piano coordinato xy
è il luogo geometrico

x2 + y2 =
(u

ω

)2

,

cioè la circonferenza di centro l’origine e raggio ρ = u

ω
. Quindi il punto P si muove sulla

superficie del cilindro di base la predetta circonferenza e generatrici parallele all’asse z. Più
precisamente, il moto risultante è la composizione di un moto circolare uniforme lungo la
circonferenza e del moto rettilineo uniforme lungo l’asse z con velocità u (fig. 1).
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Figura 1: Esercizio ??

Il periodo del moto circolare uniforme è T = 2π

ω
. Per definizione, il passo dell’elica è la

distanza percorsa dalla proiezione del punto sull’asse z, nell’intervallo di tempo T , cioè

uT = 2π
u

ω
,

che è cosante. Per rispondere all’ultimo quesito, deriviamo la funzione vettoriale v (t) in
modo da ottenere l’accelerazione vettoriale:

a (t) = −ωu (i cosωt+ j sinωt)

Siccome questo vettore ha compenente nulla secondo la direzione dell’asse z, se ne deduce che
si mantiene parallelo al piano coordinato xy. Più precisamente, è costantemente orientato
verso l’origine e ha modulo costante:

a = ωu

Ne consegue che è l’accelerazione normale della proieizione del punto mobile sul piano coor-
dinato. Infatti, tale moto componente è circolare uniforme per cui l’accelerazione tangenziale
è nulla. In altri termini, l’accelerazione è puramente normale:

a = an ⇐⇒ ωu =
v2

R
,

dove R è il raggio di curvatura dell’elica. Sostituendo il valore di v2, si trova:

R =
2u

ω
,

cioè il doppio del raggio della base del cilindro.
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