
FISICA MATEMATICA I

Compito Scritto
19.11.13

Istruzioni:

0.a tempo a disposizione: 120 minuti;
0.b segnare sul foglio da consegnare:

0.b.1 nome, cognome, matricola;
0.b.2 intenzione o meno a sostenere la prova orale a Novembre o in una sessione suc-

cessiva;
0.b.3 eventuali (ben giustificate) impossibilità a sostenere orale nel giorno 22 Novembre.
0.b.4 utilizzo o meno del bonus del compitino.

1 Si consideri il sistema piano

{

ẋ = x(1− ǫx− y)

ẏ = y(x− 1)

nella regione Ω := {x ≥ 0, y ≥ 0}, con 0 < ǫ < 1.
1.1 Si determinino i punti di equilibrio in Ω e se ne studi la natura.
1.2 Si tracci il ritratto di fase del sistema nella regione Ω.
1.3 Per ǫ = 1/2 si scriva la soluzione del sistema linearizzato nell’equilibrio instabile

non banale, usando necessariamente l’operatore esponenziale.

2 Nello spazio, si consideri un sistema di assi cartesiani con asse z rivolto verso l’alto.
Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi sulla superficie di di equazione
z = arctan(x2). Sul sistema agisce la forza peso. Si richiede di:
2.1 scrivere la Lagrangiana;
2.2 trovare gli eventuali integrali primi e darne l’interpretazione fisica;
2.3 tracciare il ritratto di fase del sistema ridotto;
2.4 si consideri la particella inizialmente nell’origine del sistema di riferimento, con

energia meccanica E ≤ mg. Sotto quali condizioni per la velocità ẋ si ha |y(t)| ≤√
g per 0 ≤ t ≤ 1?

3 In un sistema di riferimento {O, x, y}, si considerino due punti materiali P e Q di
eguale massa M vincolato a muoversi su una guida di equazioni {x ≥ 0, y = 0}
(semiretta positiva asse x). Una molla di costante elastica κ collega P all’origine degli
assi ed una seconda, di eguale costante κ, collega Q al punto B = (1, 0). Una terza
molla, di costante elastica h, collega Q a P . Si chiede di:
3.1 determinare gli equilibri e la loro natura;
3.2 calcolare le frequenze delle piccole oscillazioni attorno all’equilibrio stabile.
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