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Esercizio 1 (Esercizio tratto da [1]. La soluzione è nostra).
Il corpo m1 = 8kg si trova su un piano orizzontale scabro (fig. 1). Tramite una fune, non pesante

e inestensibile, è collegato ad esso un corpo di massa m2 = 10 kg, che scivola su di un piano inclinato
liscio, formante un angolo α = 30◦ con l’orizzontale. A m2 è attacato, tramite una fune non pesante
e inestensibile, un corpo di massa m3 = 1kg.

Figura 1: Esercizio ??.

Determinare:

1. Quale deve essere il coefficiente di attrito statico µs affinché il sistema sia in equilibrio.

2. Le tensioni delle funi.

3. (Facoltativo) Per un assegnato µs, determinare il massimo valore dell’angolo di inclinazione α

per il quale è ancora possibile l’equilibrio.

Soluzione

Non dobbiamo fare altro che imporre la condizione di equilibrio per singolo corpo costituente il
sistema. Iniziamo con il blocco m1. Dal diagramma delle forze illustrato in fig. 1, vediamo in azione
le seguenti forze:

• Tensione sviluppata dalla fune che collega m1 a m2. Denotiamola con T12.

• Forza peso m1g.

• Reazione normale del vincolo RN .

• Reazione tangenziale del vincolo, ossia la forza d’attrito RT .

Imponiamo la condizione di equilibrio

RN +T12 +m1g +R
T
= 0,

che proiettata su un sistema di assi ortogonali (fig. 1) restituisce
{

RN = m1g

T12 = RT

(1)
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Se µs è il coefficiente di attrito statico, deve essere RT = µsRN , per cui dalle precedenti ricaviamo

T12 = µsm1g (2)

Dall’altro diagramma illustrato in fig. 1 vediamo le forze che agiscono su m2

• Tensione T12, orientata come nella predetta figura. È una conseguenza del terzo principio della
dinamica.

• Forza peso m2g.

• Tensione sviluppata dalla fune che collega m2 a m3. Denotiamola con T23.

• Reazione normale del vincolo RN .

Imponiamo la condizione di equilibrio

RN +T23 +T12 +m2g = 0,

che proiettata su un sistema di assi ortogonali (fig. 1) restituisce
{

T23 − T12 +m2g sinα = 0
RN = m2g cosα

(3)

Per la massa m3 la condizione di equilibrio è immediata:

T23 = m3g (4)

Abbiamo cos̀ı ottenuto il sistema di equazioni nelle incognite µs, T12, T23:






T12 = µsm1g

T23 − T12 +m2g sinα = 0
T23 = m3g

(5)

di immediata soluzione:

µs =
m3 +m2 sinα

m1

= 0.75

T12 = (m3 +m2 sinα) g = 58.8N

T23 = m3g = 9.8N

Per il quesito 3 dobbiamo imporre

µs =
m3 +m2 sinα

m1

< 1,

giacché il coefficiente di attrito è sempre minore di 1. Ne segue

sinα <
m1 −m3

m2

=
7

10
=⇒ α < αmax = arcsin

7

10
≃ 44.4◦
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