MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
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Problema 1.1
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Data la legge di moto riportata in figura, disegnare
il grafico dell’accelerazione. Nel primo tratto per
la velocità vale
.
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Problema 1.2

Calcolare il momento d’inerzia complessivo JA
del corpo rigido mostrato in figura. Il corpo è
costituito da un’asta omogenea di massa M e
lunghezza L e di un disco omogeneo di massa m
e raggio R. Il punto A si trova ad una distanza R
dal centro del disco. L’asta ha un estremo
coincidente col centro del disco.

M = 1 kg
L =2m
m = 5 kg
R = 0.5 m

Problema 1.3
Il sistema MTU in figura è costituito da un motore di
caratteristica lineare
, e da un
utilizzatore su cui è applicata una coppia resistente
costante Cu.
Sapendo che la trasmissione è caratterizzata da un Dati:
rendimento η e da un rapporto di trasmissione τ
calcolare la coppia e la velocità angolare del motore a
regime.

Problema 1.4

Dato un pendolo semplice nel piano verticale, costituito da un’asta di lunghezza L
di massa trascurabile e da una massa m come in figura, calcolare l’espressione
della coppia in funzione dell’angolo
necessaria a mantenerlo in moto con
velocità angolare costante. Sulla massa agisce una forza sempre perpendicolare
all’asta e proporzionale al quadrato della velocità della massa.
Per quale valore di la coppia richiesta è massima?
Quanto vale la coppia massima per
?
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Problema 2

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. L’asta AB, priva di massa, è incernierata a terra in
corrispondenza della cerniera A e di essa è nota la velocità angolare ω costante. Sulla stessa è applicata una
coppia motrice Cm. In B vi è una cerniera mobile che collega le aste AB e BG 2. Quest’ultima è dotata di
massa M2 e momento d’inerzia baricentrico J2. Il baricentro G2 si trova in corrispondenza della cerniera
mobile che collega l’asta BG2 all’asta G2D. L’asta G2D è un’asta priva di massa e collegata a terra
tramite la cerniera posta in D. All’interno dell’asta BG2 scorre un corsoio dotato di baricentro G1,

massa M1 e momento d’inerzia baricentrico J1. Si consideri un coefficiente di attrito dinamico fd tra
il corsoio e la guida. In corrispondenza del baricentro G1 vi è una cerniera mobile che collega il
corsoio all’asta CG1. L’asta CG1 è priva di massa e si collega a terra tramite la cerniera posta in C.
Tutte le grandezze geometriche sono note nell’atto di moto considerato. Si richiede di calcolare:
1. Vettori velocità ed accelerazione angolare dell’asta BG2.
2. Modulo, direzione e verso dei vettori velocità ed accelerazione del baricentro G1.
3. La coppia motrice Cm necessaria a mantenere l’atto di moto assegnato.
4. Le reazioni vincolari in C.

Problema 3
Il sistema in figura, posto nel piano verticale, è costituito da
due pulegge di massa M1, M2 e raggio R1, R2 su cui si avvolge
senza strisciare una fune inestensibile. La puleggia di massa
M2 inoltre rotola senza strisciare su un’asta di massa M3 che
scorre su un piano verticale. Sia applicata all’asta una forza
.
Considerando la coordinata libera
e partendo dalla
condizione di equilibrio statico, determinare:
1) L’equazione di moto del sistema.
2) La frequenza propria del sistema.
3) La risposta completa del sistema sapendo che
e che all’istante iniziale il sistema si trova fermo nella
sua posizione di equilibrio statico
.

