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LA MECCANICA 

 

RIPASSO DEGLI STRUMENTI  

 

Goniometria e uso della calcolatrice per le funzioni circolari dirette e inverse. Teorema 

fondamentale dei triangoli rettangoli e sua applicazione al calcolo vettoriale soprattutto per il 

calcolo delle  componenti dei vettori spostamento, velocità , accelerazione , forze, quantità di moto, 

etc.  

 

CINEMATICA E DINAMICA 

 

Ripasso: Sistemi di riferimento inerziali e non. Moti piani rettilinei uniformi e rettilinei 

uniformemente accelerati.  Scomposizione del moto  lungo gli assi.  Traiettoria parabolica del 

proiettile. Tempo di volo, gittata. Traiettorie curve. Accelerazione centripeta. Moto circolare 

uniforme. Moti armonici come moti circolari uniformi proiettati su un diametro della traiettoria. 

Moti armonici in fase e sfasati. Pulsazione, frequenza, ampiezza..  

 

Relatività galileiana e composizione delle velocità. Sistemi non inerziali e forze apparenti. 

Corrispondenza tra le formule della cinematica traslazionale e rotazionale. 

Il secondo principio della dinamica nel moto  rotatorio. 

 

L’ENERGIA MECCANICA 

 

Il lavoro 

La definizione di lavoro per una forza costante 

La potenza 

L’energia cinetica 

Forze conservative e dissipative. L’attrito 

Energia potenziale della forza peso e della forza elastica. 

La definizione generale dell’energia potenziale 

La conservazione dell’energia meccanica 

La conservazione dell’energia totale 

Applicazioni varie, soprattutto al piano inclinato e alle molla. 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 

La quantità di moto 

La conservazione della quantità di moto 

L’impulso di una forza 

Gli urti elastici e totalmente anelastici. 

Il momento di un vettore 

Il momento torcente  

Il momento d’inerzia 

Il momento angolare 



Conservazione e variazione del momento angolare 

Energia cinetica rotazionale 

Relazione tra energia cinetica rotazionale e traslazionale nel moto di rotolamento 

 

I FLUIDI  

 

Ripasso:La pressione e la pressione nei liquidi. La legge di Pascal e la legge di Stevino.La spinta di 

Archimede e il galleggiamento dei corpi. Il torchio idraulico. Il tubo ad U come misuratore di 

pressione. La pressione atmosferica e la sua misura. 

 

Le correnti stazionarie e la portata. 

L’equazione di continuità 

L’equazione di Bernoulli e l’effetto Venturi. La portanza 

Il teorema di Torricelli 

 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale (introduzione e alcuni aspetti) 

La forza peso come caso particolare 

 L’energia potenziale gravitazionale e la scelta dello zero. L’equivalenza delle espressioni 

dell’energia potenziale gravitazionale 

La velocità di fuga e i buchi neri 

I satelliti geostazionari 

Le terza  legge di Keplero e la conservazione del momento angolare. 

Il campo gravitazionale 

Massa inerziale e massa gravitazionale. 

 

 

LA  TERMOLOGIA 

 

 

Ripasso :Calore specifico e capacità termica. Calore specifico dell'acqua. Caloria e Joule. 

 

INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA 

 

Calore e  lavoro. Caloria e Joule.  

Sistemi termodinamici chiusi, aperti, isolati, in equilibrio. Segni del calore 

e  del lavoro 

Variabili di stato macroscopiche: Pressione, Volume e Temperatura 

Energia interna  

Piano pressione-volume e rappresentazione di trasformazioni reversibili. Lavoro termodinamico 

come area nel piano P-V 

Le trasformazioni quasistatiche  

Definizione e rappresentazione di  

isocore, isobare, isoterme e adiabatiche.  
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