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Introduzione Metodo scientifico. Grandezze fisiche. Unità di misura e sistema MKS. Cifre significative. Sistemi di 
riferimento. Sistemi di coordinate cartesiane, sferiche e cilindriche. Equazioni dimensionali. Vettori: grandezze 
scalari e vettoriali. Componenti di un vettore. Versori. Operazioni sui vettori: somma, differenza, prodotto scalare e 
prodotto vettoriale. Dimostrazione e giustificazione geometrica delle espressioni del prodotto scalare e vettoriale. 
Generalizzazione del teorema di Pitagora per un triangolo qualsiasi. 
 
Cinematica del punto materiale Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moto circolare 
uniforme. Formula di Poisson. Calcolo delle derivate di vettori. Moto armonico semplice. Moto verticale di un 
corpo. Moto parabolico. Calcolo degli integrali. Costanti iniziali. Moto vario nel piano e nello spazio. 
Accelerazione normale e tangenziale. Cerchio osculatore. 
 
Dinamica del punto materiale Primo principio della dinamica. Definizione statica di forza. Risultante delle forze. 
Forza ed accelerazione: secondo principio della dinamica. Condizioni di equilibrio per un punto materiale in 
relazione alle forze applicate. Forza peso. Reazioni vincolari. Fune ideale. Tensione di una fune. Forze di contatto: 
attrito statico e attrito dinamico. Forze dipendenti dalla posizione. Forze dipendenti dalla velocità. Moto armonico: 
oscillatore armonico semplice. Caduta di un corpo in un mezzo viscoso. Lavoro di una forza. Energia cinetica. 
Teorema dell’energia cinetica. Forze conservative. Funzione potenziale ed energia potenziale. Teorema della 
conservazione dell’energia meccanica. Condizioni di equilibrio per un punto materiale in relazione all’energia 
potenziale. Quantità di moto. Impulso di una forza. Momento angolare e momento di una forza. Teorema del 
momento angolare. Forze centrali. Legge della Gravitazione Universale. Leggi di Keplero e loro dimostrazione. 
Potenziale efficace gravitazionale. Sistemi di riferimento: velocità ed accelerazioni relative. Sistemi di riferimento 
inerziali e relatività galileiana. Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti: moto di trascinamento 
rettilineo e rotatorio uniforme. Studio del pendolo semplice. Giustificazione della reale rotazione del pendolo 
semplice in termine dell’accelerazione di Coriolis. Oscillatori smorzato, forzato e smorzato forzato. 
  
Dinamica dei sistemi di punti materiali Sistemi di punti materiali: forze interne e forze esterne. Terzo principio 
della dinamica. Centro di massa. Moto del centro di massa. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. Energia 
cinetica e momento angolare: teoremi di Koenig. Sistemi isolati: conservazione della quantità di moto e del 
momento della quantità di moto. Analisi dinamica di un sistema di punti materiali in moto caotico in una scatola 
con urti elastici sulle pareti: introduzione alla teoria cinetica dei gas e dimostrazione della legge dei gas perfetti. 
Introduzione dei concetti di pressione e temperatura.  
 
Dinamica del corpo rigido Definizione di corpo rigido. Funzione densità di massa. Moto di un corpo rigido 
attorno a un asse fisso. Momento angolare assiale e momento di inerzia. Calcolo del momento di inerzia per sbarra 
anello, disco, figure piane regolari, cilindro, sfera (con densità uniforme e dipendenti dal punto). Equazioni 
cardinali della dinamica dei corpi rigidi. Condizioni di equilibrio per un corpo rigido. Teorema di Huygens e 
Steiner. Energia cinetica di un corpo rigido. Calcolo del lavoro di un momento della forza. Equivalenza tra i moti 
traslazionali e quelli rotazionali. Moto di puro rotolamento. Attrito volvente. Leggi di conservazione del momento 
angolare ed applicazioni. Moto del giroscopio e della trottola: velocità di precessione dell’asse di rotazione. 
Pendolo massivo e sua equivalenza rispetto al pendolo semplice. 
 
Oscillazioni meccaniche sulla corda Oscillazioni meccaniche sulla corda. Equazione delle onde. Principio di 
sovrapposizione dei fenomeni ondulatori. Operatore differenziale dalambertiano. Soluzione matematica generale e 
soluzione d’onda piana. Intensità ed energia trasportata da un’onda. Fenomeni di interferenza costruttiva e 
distruttiva, battimenti e onde stazionarie. 
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