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Modulo 1: Fondamenti di meccanica. 

 

-   I principi della dinamica e la relatività galileiana: 

Il primo principio della dinamica 

Il principio di relatività galileiana 

La massa inerziale e le definizioni operative 

Il secondo e il terzo principio della dinamica 

 

-   Le forze e i moti: 

I moti su una retta 

Il moto parabolico (forza costante; con velocità iniziale obliqua) 

Il moto circolare uniforme 

La velocità angolare 

L’accelerazione centripeta 

La forza centripeta e la forza centrifuga apparente 

Il moto armonico 

 

Il lavoro e l’energia: 

 

Le componenti di un vettore 

Il prodotto scalare 

Il prodotto vettoriale 

L’espressione in coordinate dei vettori 

Il lavoro e la potenza  

Forze conservative e non conservative 

L’energia potenziale  

La conservazione dell’energia meccanica 

 

-   La quantità di moto e il momento angolare: 

La quantità di moto 

La conservazione della quantità di moto 



L’impulso di una forza 

Gli urti su una retta  

Il centro di massa 

Il momento angolare 

Conservazione e variazione del momento angolare 

Il momento d’inerzia 

 

-   La gravitazione: 

Le leggi di Keplero 

La gravitazione universale 

Il valore della costante G  

Massa inerziale e massa gravitazionale 

Il moto dei satelliti  

La deduzione delle leggi di Keplero 

Il campo gravitazionale 

L’energia potenziale gravitazionale 

La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica 

 

-   La dinamica dei fluidi: 

La corrente di un fluido  

L’equazione di continuità  

L’equazione di Bernoulli  

L’effetto Venturi  

L’attrito nei fluidi 

La caduta in un fluido 

 

Modulo 2: La termologia. 

 

- La temperatura: 

La definizione operativa della temperatura  

La dilatazione lineare dei solidi  

La dilatazione volumica dei solidi  

La dilatazione volumica dei liquidi  

Le trasformazioni di un gas 

La prima legge di Gay-Lussac  

La legge di Boyle  

La seconda legge di Gay-Lussac  

Il gas perfetto  

Atomi e molecole  

La mole e il numero di Avogadro  

L’equazione di stato del gas perfetto  

 

 



- Il calore: 

Calore e lavoro 

Energia in transito 

Capacità termica e calore specifico 

Il calorimetro 

Le sorgenti di calore e il potere calorifico 

Conduzione e convezione 

L’irraggiamento 

Il calore solare e l’effetto serra 

 

- Il modello microscopico della materia: 

Il moto browniano 

La pressione del gas perfetto 

Il calcolo della pressione del gas perfetto 

La temperatura dal punto di vista macroscopico 

La velocità quadratica media 

L’energia interna 

L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali 

Gas, liquidi e solidi 
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