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Esercizio 1 (Esercizio tratto da [1]. La soluzione è nostra).
Si abbia un sistema come descritto in fig. 1, costituito da due corpi A e B di massa rispettivamente

m1 = 60 gr e m2 = 40 gr, collegati tramite una fune inestensibile e di massa trascurabile.

Figura 1: Esercizio 1.

Il corpo A appoggia su un piano liscio inclinato di α = 30◦ sull’orizzontale e il corpo B pende
verticalmente; la fune scorre su una puleggia di massa trascurabile e senza attrito.

Determinare la legge del moto per ciascuno dei corpi e la tensione del filo.

Soluzione

Per lo studio del moto del corpo A adottiamo un sistema di assi cartesiani x, y disposti come in
fig. 1. Le forze agenti su A sono:

1. Forza peso: m1g

2. Tensione T1 esercitata dalla fune.

3. Reazione normale RN esercitata dal vincolo (piano di appoggio).

Se a1 è l’accelerazione di A, per il secondo principio della dinamica:

T1 +RN +m1g = m1a1 (1)

Proiettando tale equazione vettoriale sugli assi coordinati x, y, otteniamo

{

−T1 +m1g sinα = m1a1
RN −m1g cosα = 0

(2)

Per lo studio del moto del corpo B, adottiamo un asse η verticale orientato verso l’alto (v. fig. 1).
Le forze agenti su B sono:

1. Forza peso: m2g

2. Tensione T2 esercitata dalla fune.
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Se a2 è l’accelerazione di B:

T2 +m2g = m2a2 =⇒ T2 −m2g = m2a2 (3)

Osserviamo che

la fune è priva di massa =⇒ T1 = T2 ≡ T

a fune è inestensibile =⇒ a1 = a2 ≡ a

Segue che la prima delle (2) e la (3) si riscrivono:

{

T = m1g sinα−m1a
T = m2g +m2a

(4)

da cui

a =
m1 sinα−m2

m1 +m2

g, T =
m1m2

m1 +m2

g (1 + sinα) (5)

Sostituendo i dati numerici:

a = −98 cm / s2, T = 3.53× 104 dyn (6)

Il segno (−) nell’accelerazione implica che A sale lungo il piano inclinato.
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