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Generalità 

 

1. La Fisica : obiettivi e metodi. 

2. Le grandezze fisiche e le operazioni di misura. Sistemi di unità di misura.  

3. Grandezze vettoriali; definizione ed operazioni. Metodo grafico.  

4. La legge fisica e le equazioni dimensionali.  

5. La misura e le sue peculiarità. 

 

Cinematica 

 

1.   Le grandezze fondamentali per la descrizione del moto : spostamento, velocità, accelerazione. 

2.   La traiettoria, il diagramma orario e l'equazione oraria.  

3.   Velocità ed accelerazione media ed istantanea.  

4.   Il moto rettilineo uniforme. 

5.   Il moto uniformemente accelerato.  

6.   Il moto circolare uniforme. 

7.   Il moto di un proiettile.  

8.   Il moto vario; accelerazione centripeta e tangenziale.  

9.   Il moto periodico e le sue caratteristiche: periodo, frequenza, fase, ampiezza, pulsazione.  

 

Dinamica 

 

1.   Il problema della dinamica. 

2.   I tre principi.  

3.   Studio di alcune tipologie di forze (peso, attriti, reazioni vincolari, forza di Coulomb, forza gravitazionale).  

4.  Studio di alcuni casi particolari (caduta di un grave, oscillatore armonico, pendolo). 

5.    Forze elastiche e moduli di elasticità.  

6.  Forze inerziali e forze fittizie: forza centripeta, forza di Coriolis.  

7.  Formulazioni alternative del II principio e loro conseguenza : quantità di moto e sua conservazione. 

8.  Sistemi di punti materiali. Momento della quantità di moto. 

 

Lavoro ed energia 

 

1.    Il concetto e le tipologie di lavoro. 

2.  Il concetto di energia.  

3.  Energia cinetica e teorema delle forze vive.  

4.  Energia potenziale.  

5.  Il principio di conservazione dell'energia meccanica.  

6.  Sistemi conservativi e dissipativi (cenni sul calore).  

7.    La potenza   
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Sistemi di punti materiali 

 

1.    Quantità di moto. 

2.    Momento della quantità di moto. 

3.    Principi di conservazione. 

4.    Momento di inerzia. 

5.    Corpo rigido rotante intorno ad asse fisso. 

6.    Equazioni cardinali. 

7.    Cenni sugli urti e loro classificazione. 

 

Termodinamica 

 

1.    Calore e temperatura; lo scambio di calore, trasmissione di calore mediante conduzione, convezione ed 

irraggiamento. 

2.    Calore e lavoro; esperienza di Joule.  

3.    Gli stati della materia ed il diagramma dei passaggi di stato. 

4.    I principi della Termodinamica.  

5.    Le trasformazioni dei gas; reversibilità, espansioni, adiabaticità.  

6.    Equazione di stato dei gas perfetti. 

  

Elettromagnetismo 

 

1.    Elettrostatica: la legge di Coulomb, campo elettrico e potenziale elettrostatico. 

2.  La corrente elettrica, la I legge di Ohm e la resistenza elettrica; l'effetto Joule e la potenza dissipata.  

3.    I fenomeni magnetici naturali; origine del campo magnetico, campo magnetico terrestre.  

4.   Campo magnetico generato dalla corrente, corrente indotta da un campo magnetico.  

5.    Onde elettromagnetiche. 

 

Complementi di fisica 

 

1.   Elementi di fisica delle onde. 

a.   Caratteristiche di un'onda: frequenza, periodo, ampiezza, fase.  

b.   Forma d'onda e sua evoluzione nel tempo.  

c.   Dinamica delle onde: interferenza, diffrazione, risonanza. 

2.   Elementi di fluidodinamica  

a. Caratteristiche di un fluido: densità, viscosità.  

b. Fluido incompressibile: teorema di Bernoulli e sue conseguenze. 

3.   Cenni di radioattività  

a. Elementi di fisica nucleare; numero atomico e numero di massa, isotopi.  

b. Decadimenti radioattivi α,β,γ e famiglie. 

c. Il caso del radon e del carbonio 14. 

 

Attività di laboratorio 

 

Incertezza delle misure. 

Trattazione non statistica dell'incertezza. 

Incertezze combinate. 

Cenni sulla trattazione statistica dell'incertezza. La distribuzione normale. 

Misura della densità di un solido. 

Studio sperimentale del moto di un pendolo. 

Misura dell'accelerazione di gravità. 

Misura della costante elastica di una molla. 

La legge di Ohm. 
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TESTI SUGGERITI: 

 

1.    A. Serway, J.W. Jewett – “Principi di Fisica”, Vol. I, EdiSES  

2.    D. Halliday, R. Resnick, J. Walker – “Fondamenti di Fisica”, Ambrosiana  

3.    G. Filatrella, P. Romano – “Elaborazione statistica dei dati sperimentali”, EdiSES 

 

 


