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LIBRO DI TESTO: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.2 e vol.3 

 

 

             CAPITOLO 13: IL LAVORO E L’ENERGIA 

 

 Il lavoro di una forza 

 La potenza 

 L’energia cinetica 

 Le forze conservative e l’energia potenziale 

 L’energia potenziale della forza peso 

 L’energia potenziale elastica 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia 
 

            CAPITOLO 15: LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 

 La quantità di moto 

 L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

 La quantità di moto negli urti 

 Gli urti obliqui 

 Il centro di massa 

 Il momento angolare 

 Conservazione e variazione del momento angolare 

 Il momento di inerzia 

 

           CAPITOLO 16: LA GRAVITAZIONE 

 

 La legge di gravitazione universale 

 La forza-peso e l’accelerazione di gravità 

 Il moto dei satelliti 

 Il campo gravitazionale 

 L’energia potenziale gravitazionale 

 Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica 

 

          CAPITOLO 17: LA MECCANICA DEI FLUIDI 

 

 La corrente di un fluido e la portata 

 L’equazione di continuità 

 L’equazione di Bernoulli 

 L’effetto Venturi 

 
 

         CAPITOLO 18: LA TEMPERATURA 

 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 La prima  e la seconda legge di Gay-Lussac 

 La legge di Boyle 

 Il gas perfetto 

 L’equazione di stato dei gas perfetti 
 

 
        CAPITOLO 20: IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA (vedere appunti) 

 

 Il moto browniano 

 La velocità media e quadratica media 

 L’energia interna 

 

        CAPITOLO 22: IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

          

 Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente 

 Le proprietà dell’energia interna di un sistema 

 Trasformazioni reali e quasistatiche 

 Il lavoro termodinamico 

 L’enunciato del primo principio della termodinamica 

 Applicazioni del primo principio 
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