
Problema n. 1 del 20 ottobre 2012

La soluzione che abbiamo valutato migliore è quella inviataci da Raffaele Campanile, a cui vanno
le nostre congratulazioni.

Pubblichiamo, dunque, di seguito la sua soluzione.

La prima pagina:



La seconda pagina:



La terza pagina:

Vogliamo, qui, fare qualche commento che riteniamo utile per quelli che leggono.

Se adottiamo l’utile schematizzazione del corpo rigido (e cioè “un sistema materiale conti-
nuo rigorosamente indeformabile, tale che due punti qualsiasi di esso abbiano distanza relativa
immutabile”), il principio dell’equilibrio di un corpo rigido si può enunciare dicendo che:



Condizione necessaria e sufficiente affinché un corpo rigido sia in equilibrio in una
certa posizione è che il corpo si trovi in quiete in quella posizione (ad un certo istante)

e che la risultante delle forze esterne, ~F (E), e il momento risultante, ~M (E), siano nulli.

Allora, da questo principio generale si possono far discendere le condizioni specifiche nelle varie
situazioni e con i vari possibili sistemi di corpi rigidi. Una conseguenza importante è quella a
cui si è rifatto il nostro Raffaele, nel caso di un corpo rigido sottoposto - come forza attiva -
alla sola forza peso e poggiato su di un piano orizzontale privo di attrito e avente con questo più
punti di contatto: si ha equilibrio se la proiezione del baricentro del corpo sul piano di appoggio
cade entro il poligono convesso di massima area avente i vertici nei punti di appoggio. Quello
che qui vorremmo mettere in evidenza è che, a nostro parere, è bene applicare sempre il principio
generale, enunciato sopra, individuando, nei vari casi, tutte le forze agenti sul corpo o sui corpi in
considerazione.

Nel caso di più corpi rigidi uno sull’altro bisogna prendere in considerazione (per capire bene
chi agisce su chi e dove) anche le reazioni normali (vincolari) tra i corpi. Tali reazioni normali
(e cioè perpendicolari alle superfici di contatto) sono distribuite su tutta l’area di appoggio e

costituiscono un sistema di forze parallele, dunque sono equivalenti ad una sola forza verticale ~N
applicata in un punto che è interno al poligono convesso di massima area avente i vertici nei punti
di appoggio. Nella condizione limite di equilibrio questo punto sarà sul bordo.

Per il sistema di corpi esaminato nel Problema 1 si possono disegnare i due diagrammi delle
forze di corpo singolo, e questi possono essere rappresentati in’unica figura:

Sul blocco superiore agiscono le due forze m~g e ~N , mentre su quello inferiore agiscono tre forze:
m~g, − ~N e ~N ′. L’annullarsi della risultante delle forze sui due blocchi implica che | ~N | = mg e

| ~N ′| = 2mg. L’annullarsi dei due momenti risultanti, nelle condizioni limite e quindi rispetto ai

due punti dove sono applicate le forze ~N e ~N ′ si esprime con le due equazioni:
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da cui si ricava:
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ed ovviamente S = xmax + ymax.

(Alberto Clarizia)


