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1 Introduzione 
 
Sistemi di coordinate — Vettori e scalari — Proprietà dei vettori — 
Componenti 
di un vettore e versori 
 

2 Moto in una dimensione 
 
Moto su traiettoria prestabilita. Ascissa curvilinea. Spostamento. — Velocità 
a scalare media — Velocità scalare istantanea — Moto uniforme — 
Accelerazione — Diagrammi del moto — Moto con accelerazione costante 
— Corpi in caduta libera 
 

3 Moto in due dimensioni 
 
Vettori posizione, spostamento, velocità e accelerazione — Moto a due 
dimensioni 
con accelerazione costante — Moto del proiettile — Particella in 
moto circolare uniforme — Accelerazione tangenziale e radiale — Velocità 
relativa 
 

4 Le leggi del moto 
 
Il concetto di forza. Definizione statica della forza — La prima legge di 
Newton (Primo principio della dinamica) — Massa — La seconda legge 
di Newton (Secondo principio della dinamica) — Particella sottoposta al 
risultante delle forze — La forza gravitazione e il peso — La terza legge 
di Newton (Terzo principio della dinamica) — Alcune applicazioni delle 
leggi di Newton: particella in equilibrio, particella soggetta ad una forza 
risultante, moto su un piano inclinato, macchina di Atwood, applicazione 
dei diagrammi di corpo libero 
 

5 Applicazioni delle leggi di Newton 
 
Forze di attrito — Seconda legge di Newton applicata al moto circolare 
uniforme. Il pendolo conico — Il moto circolare non uniforme — Cenni 
sull’attrito dipendente dalla velocità 
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 6 Energia e trasferimento di energia 
 
Il prodotto scalare di due vettori — Lavoro. Integrali di linea. Casi 
particolari: 
forza costante; lavoro lungo un percorso rettilineo; lavoro compiuto dalla 
forza elastica — Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica (teorema 
del lavoro) — Situazioni con attrito dinamico — Potenza 
 

7 Energia potenziale 
 
Energia potenziale di un sistema — Il sistema isolato — Forze conservative e 
non conservative — Forze conservative ed energia potenziale — Diagrammi 
di energia e stabilità (cenni) 
 

8 Quantità di moto e urti 
 
Quantità di moto e sua conservazione — Impulso e quantità di moto — Urti 
elastici ed anelastici. Urto frontale — Il centro di massa 
 

9 Moto rotazionale 
 
Posizione, velocità e accelerazione angolare — Cinematica rotazionale; il 
corpo rigido sottoposto ad accelerazione angolare costante — Relazioni tra 
grandezze rotazionali e traslazionali—Espressione dell’energia cinetica 
rotazionale 
— Prodotto vettoriale — Momento di una forza — Il corpo rigido in 
equilibrio— Il corpo rigido sottoposto al momento risultante delle forze — Il 
momento angolare — Conservazione del momento angolare — Rotolamento 
dei corpi rigidi 
 

10 La gravità e le orbite planetarie 
 
La legge di Newton della gravitazione universale — Le leggi di Keplero 
 

11 Statica dei corpi deformabili 
 
Gli stati di aggregazione della materia — Elasticità di volume — Elasticità 
di scorrimento — Trazione e compressione assiale, torsione, flessione 
 

12 Moto oscillatorio 
 
Moto di una particella collegata ad una molla — Rappresentazione 
matematica 
di un moto armonico semplice — Considerazioni energetiche nel moto 
armonico semplice—Il pendolo semplice—Cenni sulle oscillazioni smorzate 
e forzate — Risonanza 
 

13 Onde meccaniche 
 
Propagazione di una perturbazione — Il modello ondulatorio — La 
propagazione 
dell’onda — Riflessione e trasmissione di onde — Potenza trasmessa 
dalle onde sinusoidali nelle corde (risultato) — Cenni sulle onde sismiche 
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14 Sovrapposizione e onde stazionarie 
 
Il principio di sovrapposizione — Interferenza fra onde — Onde stazionarie 
— Onde stazionarie nelle corde 
 

15 Meccanica dei fluidi 
 
Pressione — Variazione della pressione con la profondità — Misure di 
pressione 
— Forze di galleggiamento e principio di Archimede — Dinamica dei 
fluidi — Linee di corrente ed equazione di continuità dei fluidi — Teorema 
di Bernoulli — Legge di Venturi 
 

16 Temperatura 
 
Temperatura e principio zero della termodinamica — I termometri e le scale 
di temperatura — Dilatazione termica di solidi e liquidi — Descrizione 
macroscopica di un gas perfetto 
 

17 Il primo principio della termodinamica 
 
Calore ed energia interna—Calore specifico—Calore latente e cambiamenti 
di fase — Lavoro nelle trasformazioni termodinamiche — Il primo principio 
della termodinamica — Applicazione del primo principio alle 
trasformazioni 
isoterme di un gas perfetto — Valori assunti dai calori specifici molari dei 
gas perfetti — Trasformazioni adiabatiche di un gas perfetto — Meccanismi 
di trasferimento di energia nei processi termici (conduzione, convezione, 
irraggiamento) 
 

18 Il secondo principio della termodinamica 
 
Macchine termiche e secondo principio della termodinamica — 
Trasformazioni 
reversibili e irreversibili — La macchina di Carnot — Pompe di calore 
e frigoriferi — Enunciato di Clausius del secondo principio — Cenni 
sull’entropia 
 

19 Forze elettriche e campi elettrici 
 
Proprietà delle cariche elettriche — Isolanti e conduttori — La legge di 
Coulomb—Campi elettrici—Linee di campo elettriche—Moto di particelle 
cariche in un campo elettrico uniforme — Flusso elettrico — Il teorema di 
Gauss — Applicazioni del teorema di Gauss a distribuzioni simmetriche di 
carica — Conduttori in equilibrio elettrostatico 
 

20 Potenziale elettrico e capacità 
 
Differenza di potenziale e potenziale elettrico — Differenza di potenziale in 
un campo elettrico uniforme — Potenziale elettrico ed energia potenziale 
elettrica di cariche puntiformi — Ricavare il campo elettrico dal potenziale 
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 — Potenziale elettrico di un conduttore carico — La capacità — 
Collegamento 
di condensatori — Energia immagazzinata in un condensatore carico 
— Condensatori con dielettrici 
 

21 Corrente e circuiti a corrente continua 
 
La corrente elettrica — Resistenza e legga di Ohm — Energia e potenza 
elettrica — Sorgenti di f.e.m. — Resistori in serie e in parallelo — Leggi di 
Kirchhoff — Carica di un condensatore 
 

22 Forze e campi magnetici 
 
Il campo magnetico — La forza di Lorentz — Forza magnetica su un 
conduttore 
percorso da corrente — La legge di Biot–Savart — Forza magnetica 
tra due conduttori paralleli — Teorema di Amp´ere — Magnetismo nella 
materia 
 

23 Legge di Faraday e induttanza 
 
Legge di Faraday dell’induttanza — Legge di Lenz — Forze elettromotrici 
indotte e campi elettrici — Autoinduzione — Energia immagazzinata in un 
campo magnetico 
 

24 Onde elettromagnetiche 
 
Corrente di spostamento e teorema di Amp´ere generalizzato — Le 
equazioni 
di Maxwell — Descrizione qualitativa delle onde elettromagnetiche piane 
 

25 Laboratorio 
 
Grandezza e quantità fisiche — Grandezze fondamentali, grandezze 
derivate 
e grandezze supplementari — Il Sistema Internazionale di Unità — I 
campioni delle grandezze fondamentali — Caratteristiche degli strumenti 
di misura: portata, prontezza, sensibilità, accuratezza, precisione — Cifre 
significative — Incertezza delle misure: errori casuali, errori strumentali, 
errori sistematici — Valutazione dell’incertezza mediante analisi non 
statistica 
— Ordine delle cifre che esprimono la misura e la sua incertezza — 
Incertezza relativa — Errore massimo — Incertezza combinata e sua 
approssimazione 
mediante i differenziali — Tabelle e grafici — Calcolo della 
retta dei minimi quadrati — Misura della densità di un solido — Legge di 
oscillazione di un pendolo — Misura dell’accelerazione di gravità mediante 
il pendolo — Legge dell’equilibrio termico: misura della costante 
caratteristica 
— Cenni sulla valutazione dell’incertezza mediante analisi statistica: 
distribuzione di Gauss, deviazione standard della media 

 


