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Ripasso
I principi della dinamica. Il moto lungo un piano orizzontale e lungo un piano inclinato ideale e reale.
Le forze e il moto
Il moto di corpi collegati da funi e carrucole su piani orizzontali, su piani inclinati e piani inclinati attigui. La
forza centripeta e il moto circolare uniforme. La forza elastica, la legge di Hooke, molle in orizzontale e in
verticale. Il concetto di moto armonico, l’oscillatore armonico, il periodo, l’equazione oraria, il diagramma
orario, pulsazione. Il pendolo semplice, la legge dell’isocronismo delle piccole oscillazioni. Il moto
periodico e il moto armonico. Risoluzione di problemi fisici.
Lavoro ed energia
Il prodotto scalare tra vettori. Il lavoro compiuto da una forza costante, lavoro motore e lavoro resistente. Il
lavoro compiuto da una forza variabile, grafici e area sottesa. Il concetto di energia, energia cinetica, il
teorema dell’energia cinetica (con dimostrazione). La potenza meccanica. Forze conservative e non
conservative, esempi di forze conservative e non conservative. Energia potenziale, energia potenziale
gravitazionale, energia potenziale elastica. Energia meccanica, la legge di conservazione dell’energia
meccanica Risoluzione di problemi fisici.
Quantità di moto e urti
Quantità di moto, unità di misura. Quantità di moto di un sistema di corpi. Il secondo principio della
dinamica generalizzato (con dimostrazione). Il concetto di impulso, il teorema dell’impulso (con
dimostrazione). Il pendolo balistico. Legge di conservazione della quantità di moto. Forze interne e forze
esterne. Risoluzione di problemi. Urti, urti elastici, urti anelastici, urti completamente anelastici. Risoluzione
di problemi con urti unidimensionali e bidimensionali. Il concetto di centro di massa. La posizione del
centro di massa. Il moto del centro di massa: velocità e accelerazione. Risoluzione di problemi.
La gravitazione
Cenni alla teoria geocentrica e alla teoria eliocentrica. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione
universale di Newton. Dimostrazione della terza legge di Keplero. La costante di gravitazione universale.
Attrazione gravitazionale tra corpi sferici. L’accelerazione di gravità su un pianeta (con dimostrazione). Il
moto dei pianeti. Determinazione della massa di pianeti e satelliti. Relazione tra l’accelerazione di gravità e
la costante di gravitazione universale (con dimostrazione). I satelliti geostazionari. Energia potenziale
gravitazionale, energia meccanica a livello astronomico, conservazione dell’energia. La velocità di fuga dei
satelliti (con dimostrazione). Il campo gravitazionale. Risoluzione di problemi
Cinematica rotazionale
Il corpo rigido, il moto del corpo rigido e l’equilibrio del corpo rigido. Richiami al momento delle forze. La
posizione angolare, lo spostamento angolare, la velocità angolare media e la velocità angolare istantanea. Il
prodotto vettoriale e sue proprietà. La velocità tangenziale come prodotto vettoriale. L’accelerazione
angolare media e l’accelerazione angolare istantanea. Corrispondenza tra le equazioni cinematiche lineare e
le equazioni cinematiche angolari.
La temperatura
La temperatura. Scale termometriche. La scala Celsius e sua costruzione, il punto fisso del ghiaccio e il
punto fisso del vapore acqueo. Contatto termico, equilibrio termico, il principio zero della termodinamica.
La scala Kelvin, lo zero assoluto, relazione tra la temperatura in gradi Celsius e in Kelvin. La scala
Fahrenheit, relazione tra la temperatura in gradi Celsius e in gradi Fahrenheit. Gli effetti della variazione di
temperatura: la dilatazione lineare e la dilatazione volumica, coefficienti di dilatazione lineare e di
dilatazione volumica e loro proprietà. Il calore, la caloria. La misura del calore: la capacità termica, il calore
specifico, la legge fondamentale della termologia (con dimostrazione), determinazione della temperatura di
equilibrio (con dimostrazione). Risoluzione di problemi.
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