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Testo in adozione: Ugo Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” - vol. 2 

- ed. Zanichelli. 

 

Altre fonti: 

Libro di testo dell’A.S. precedente: Ugo Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di 

Higgs” - vol. 1 - ed. Zanichelli. 

 

L’equilibrio dei solidi. 

 Il punto materiale e il corpo rigido 

 L’equilibrio del punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 

 L’effetto di più forze su un corpo rigido 

 Il momento di una forza 

 L’equilibrio del corpo rigido 

 

 

L’equilibrio dei fluidi. 

 La pressione 

 La pressione della forza peso nei liquidi 

 La spinta di Archimede 

 Dimostrazione della legge di Archimede 

 Il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica 

 

 

La cinematica 

 Il concetto di sistema di riferimento 

 Il punto materiale in movimento 
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 Velocità media 

 Legge oraria del moto 

 Il moto rettilineo uniforme 

 Legge oraria del moto e grafico spazio-tempo 

 Il moto vario su una retta 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: partenza da fermo, partenza in 

velocità, lancio verticale verso l’alto 

 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo del moto uniformemente accelerato. 

 

 

I vettori 

 Ripasso delle operazioni sui vettori 

 Componenti di un vettore. 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione (medi e istantanei) 

 

 

I principi della dinamica e la relatività di Galileo 

 I sistemi di riferimento inerziali 

 Il principio di relatività galileiana 

 Il secondo principio della dinamica 

 Forza, accelerazione e massa 

 Le proprietà della forza peso 

 I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti 

 Il terzo principio della dinamica. 

 Applicazioni dei principi della dinamica: i sistemi di corpi 

 Esercizi con più corpi in piano inclinato e uniti da un filo inestensibile.  
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