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Esercizio 1 Si determini il massimo valore della massa di un blocco X per il quale il sistema

meccanico di fig. 1 è in equilibrio statico.

Figura 1: Esercizio 1.

Sono noti: la massa mA del blocco A; il coefficiente di attrito statico µs tra il predetto blocco e il

piano orizzontale di appoggio; l’angolo θ che il piano forma con la direzione orizzontale. Discutere

il limite per θ →
π
2
.

Il cavo è inestensibile e di massa trascurabile.

Soluzione

Assegnato un sistema di assi cartesiani ortogonali x, y come in fig. 1, il diagramma delle forze
agenti su X appare come in fig. 2.

Figura 2: Esercizio 1.

È sufficiente applicare la condizione di equilibrio statico al blocco X

T1 +T2 +mXg = 0 (1)

È chiaro che la tensioneT2 è la forza d’attrito statico che agisce sul blocco A, e che viene integralmente
trasmessa dal cavo giacchè quest’ultimo si suppone privo di massa. Quindi

T2 = µsmXg (2)
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Quindi proiettando la (1) sugli assi coordinati x, y:

{

T1 cos θ − µsmXg = 0
T1 sin θ − µsmXg = 0

(3)

Eliminando T1 tra queste due equazioni, otteniamo il risultato:

mX = µsmA tan θ (4)

Più precisamente, (??) è il massimo valore che può avere la massa del blocco X, per cui

mX ≤ mX,max = µsmA tan θ

Si noti che
lim

θ→π

2

−

mX,max (θ) = +∞ (5)

La divergenza della funzione mX,max (θ) ha una semplice interpretazione fisica: se il cavo è collegato
verticalmente al vincolo, il peso di X è in equilibrio con la reazione del vincolo (trasmessa al cavo),
qulunque sia il valore della massa diX, i.e. il massimo valore consentito permX è +∞. Naturalmente
nell’ipotesi di un cavo con carico di rottura T0 = +∞.
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