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Esercizio 1 (Esercizio tratto da [1]. La soluzione è nostra).
Nel sistema considerato nel problema precedente, si supponga che il piano inclinato risulti scabro

con coefficiente di attrito dinamico µd = 0.1, e che inizialmente i due corpi si muovano con velocità
v1 = 3m / s positiva nel sistema di riferimento considerato precedentemente. Si determini la posizione
e l’istante in cui il punto A inverte il moto, assumendo la posizione iniziale dei due corpi come origine
degli assi coordinati dei rispettivi sistemi di riferimento. Si determini anche la legge del moto e la
tensione della fune.

Soluzione

Per semplicità di notazione poniamo

v1 = 3m / s ≡ v01,

avendo assunto t = 0 come istante iniziale. Per il corpo A le forze in gioco sono quelle viste
nell’esercizio precedente, a patto di introdurre la forza di attrito che come sappiamo è una reazione
vincolare tangenziale, il cui modulo è

RT = µdRN , (1)

essendo RN la reazione normale del vincolo. Al solito, il secondo principio della dinamica restituisce

m1g +RN +RT +T = m1a

che proiettata sugli assi coordinati:

{
m1g sinα− µdRN − T = m1a
RN −m1g cosα = 0

(2)

Cioè
m1g sinα− µdm1g cosα− T = m1a (3)

Le forze agenti su B sono ovviamente le stesse viste nell’esercizio precedente, per cui tenendo conto
della massa trascurabile della fune e della sua inestensibilità, si ottiene

T = m2g +m2a (4)

che sostituita nella (3):

a =
m1 (sinα− µd cosα)−m2

m1 +m2

≃ −148.93 cm / s (5)

L’esercizio dice che v01 è positiva. Ciò vuol dire che la velocità vettoriale è parallela e concorde
all’asse x, ossia A scende lungo il piano inclinato. Siccome a < 0 ne concludiamo che il moto di A è
uniformemente ritardato. Scriviamo

ẍ = a (6)

Integrando otteniamo la velocità scalare:

ẋ = at+ v01 (7)
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Integrando nuovamente otteniamo l’equazione oraria

x (t) =
1

2
at2 + v01t+ x (0)

︸︷︷︸

=0

giacché l’esercizio dice che A parte dall’origine del sistema di riferimento. L’istante di arresto è uno
zero della funzione (7):

t∗ = −

v01
a

≃ 2 s

ed è manifestamente un istante di arresto con inversione del moto. L’ascissa di A in tale istante è

x∗ = x (t∗) = −

v2
01

2a
= 302.15 cm (8)

Calcoliamo la tensione della fune attraverso la (4) ottenendo

T = 3.32× 104 dyn (9)

Per t > t∗ l’accelerazione si trova dalla (5) invertendo il segno della forza di attrito, giacché questa è
ora parallela e concorde all’asse x

a′ =
m1 (sinα + µd cosα)−m2

m1 +m2

≃ −47.08 cm / s

e quindi la tensione della fune:

T ′ = m2 (a
′ + g) = 3.73× 104 dyn (10)

L’equazione oraria del moto di A per t > t∗ è

x (t) = x∗ +
1

2
a′ (t− t∗)

2 (11)

In fig. 1 riportiamo il diagramma orario del moto di A in entrambe le fasi. Precisamente, tale
diagramma si compone del raccordo di due archi di parabola nel punto (t∗, x∗). Si noti che non si
tratta di un punto angoloso, in quanto la funzione x (t) è ivi derivabile sia a destra che a sinistra,
con derivate entrambe nulle.
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Figura 1: Esercizio 1.

È facile convincersi che la derivata seconda (accelerazione) ha in t∗ un punto di discontinuità di
prima specie. Infatti:

lim
t→t

−

∗

ẍ (t) = a, lim
t→t

+
∗

ẍ (t) = a′

In fig. 2 riportiamo il grafico della funzione ẍ (t).
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Figura 2: Esercizio 1.
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