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Introduzione 

Introduzione al corso. Misura e cifre significative. Sistema internazionale di misura. Grandezze fondamentali 

e derivate. Analisi dimensionale. Sistemi di riferimento. Vettori: proprietà ed operazioni tra vettori. 

Scomposizione in componenti. Prodotto scalare e vettoriale. 

Meccanica 

Punto materiale. Traiettoria. Diagramma orario. Leggi orarie. Spostamento, velocità media e istantanea, 

accelerazione media e istantanea. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Composizione dei 

moti in più dimensioni. Derivazione della relazione tra velocità e posizione per un moto uniformemente 

accelerato. Moto del proiettile. Moto Armonico. Moto curvilineo: definizione di velocità ed accelerazione in 

forma vettoriale e grafica. Accelerazione centripeta e tangenziale. Moto circolare. Moto circolare uniforme. 

Moto su traiettoria qualsiasi. Moto Relativo. Trasformazioni Galileiane. Trasformazioni per sistemi di 

riferimento ruotati in moto relativo traslatorio uniforme.  

Introduzione alla dinamica. Principio di Relatività. Misura statica di una forza. Sistemi di riferimento inerziali. 

Principio di Inerzia. Secondo Principio della Dinamica. Terzo Principio della dinamica. Legge di gravitazione 

Universale e sua approssimazione sulla superficie terrestre. Equivalenza tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. Equilibrio statico. Dinamica dei sistemi non inerziali. Principio di Equivalenza. Leggi delle forze. 

Reazioni Vincolari. Il Pendolo semplice: derivazione legge oraria nell'ipotesi di piccole oscillazioni. Carrucola. 

Attrito radente statico e dinamico. Piano inclinato con attrito e procedura per la misura sperimentale dei 

coefficienti di attrito statico e dinamico. Forza elastica: molla, deformazione di solidi, legge di Hooke, limiti 

della legge di Hooke, moto armonico di un punto soggetto solo alla forza elastica. Moduli di elasticità. Nota 

sull'integrale definito di una funzione. Quantità di moto ed impulso di una forza. Momento di un vettore. 

Momento angolare e momento della forza. Teorema del momento angolare. Verifica del teorema del 

momento angolare sul moto del proiettile e sul moto circolare uniforme. Lavoro di una forza. Potenza. Calcolo 

del lavoro della forza peso su traiettoria rettilinea. Calcolo del lavoro della forza elastica. Teorema 

dell'energia cinetica. Campo di forze. Campo di forze conservative. Potenziale ed Energia potenziale. 

Espressione della forza a partire dall'energia potenziale. Nota sulle derivate parziali. Condizioni di equilibrio 

in funzione del potenziale. Calcolo dell'en potenziale della Forza Peso e forza elastica. Energia meccanica e 

teorema di conservazione dell’energia meccanica.  

Introduzione alla dinamica dei sistemi di punti materiali. Sistemi discreti e continui di punti materiali. 

Grandezze dinamiche e cinematiche per la descrizione dei sistemi di punti materiali. Conservazione della 

quantità di moto e del momento angolare del sistema. Definizione di centro di massa per sistemi discreti e 

continui di punti materiali. Densità volumica, superficiale e lineare di massa. Calcolo del centro di massa di 

una sbarra con densità di massa omogenea e non omogenea. Forza peso agente su un corpo (rigido): centro 

di gravità o baricentro. Calcolo del centro di massa di una superficie triangolare omogenea.  Moto del centro 

di massa. Teorema del moto del centro di massa. Cenni sugli urti. Sistema di riferimento del centro di massa. 

Teorema di Koenig del momento angolare. Teorema di Koenig dell'energia cinetica (solo enunciato). Coppia 

di forze. Corpo rigido: definizione ed equazioni. Moto traslatorio di un corpo rigido. Moto di rotazione intorno 

ad un asse fisso: momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione. Equazione del moto di rotazione se l'asse 

di rotazione è un asse di simmetria. Calcolo del momento di inerzia di una sbarra omogenea. Equilibrio statico 

di un corpo rigido: esempi. Equilibrio dei corpi rigidi. Forza peso agente su un corpo rigido: centro di gravità 

o baricentro. Esempio di un corpo rigido con un punto di sospensione/appoggio e con una base di appoggio.  



 

Introduzione alla meccanica dei fluidi. Forze di superficie e forze di volume.  Fluido in quiete: legge di Stevino. 

Principio di Pascal: pressa idraulica. Vasi comunicanti. Barometro di Torricelli. Principio di Archimede. Fluidi 

in movimento: aspetti cinematici. Descrizione lagrangiana e descrizione euleriana. Moto stazionario. 

Definizione di moto laminare e moto vorticoso. Equazione di continuità dei fluidi perfetti. Teorema di 

Bernoulli e applicazioni. Tubo di Venturi. Teorema di Torricelli. Cenni sul moto di un fluido viscoso. Tensione 

superficiale e capillarità. 

 

Termodinamica 

Introduzione alla termodinamica. Temperatura e sistemi termodinamici. Equilibrio termodinamico e 

equilibrio termico. Calore. Scala termometrica: celsius, Fahrenheit e kelvin. Trasformazioni termodinamiche. 

Lavoro in una trasformazione termodinamica. Espansione termica di liquidi e solidi. Variazione della densità 

dell'acqua con la temperatura. Equivalenza Calore-Lavoro: esperimenti di Joule Primo principio della 

Termodinamica: esempi di trasformazioni. Calorimetria: calore specifico. Esempi. Calore specifico dei solidi. 

Osservazioni sulla legge della calorimetria. Applicazioni del Primo Principio della Termodinamica al gas 

perfetto: legge di stato. Energia interna di un gas perfetto. Calori specifici di un gas perfetto. Cenni sui gas 

reali. Cambiamenti di fase di una sostanza. Cambiamenti di fase di una sostanza. Trasmissione del calore: 

conduzione, convezione e irraggiamento. Secondo principio della Termodinamica: enunciato di Clausius ed 

enunciato di kelvin-Planck. Ciclo di carnot. Entropia. Teoria cinetica dei gas: interpretazione microscopica 

della pressione e della temperatura. 

 

 

Si consiglia uno dei seguenti testi per la parte teorica: 

C. Mencuccini – V. Silvestrini: Fisica I, ed. Liguori Napoli 

P. Mazzoldi - M. Nigro – C. Voci: Fisica I, ed. EdiSES Napoli 

D. Halliday – R. Resnick: Fisica I, ed. C.E.A. Milano 

R.A. Serway – J. W. Jewett: Fisica, vol 1, EdiSES Napoli 

ed eventualmente uno dei seguenti per approfondire le applicazioni a quesiti e problemi che saranno oggetto 

della prova scritta dell’esame finale: 

P. Pavan – F. Soramel: Problemi di Fisica I, ed. C. E. A. Milano 

S. Rosati – R. Casali: Problemi di Fisica Generale, ed. C. E. A. Milano 

P. Mazzoldi – A. Saggion – C. Voci: Problemi di Fisica Generale, ed. Libreria Cortina Padova 


