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Libro di testo adottato: La fisica di Cutnell e Jhonson, vol. 1, J.D. Cutnell, K.W. Jhonson, ed. 

Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

Lavoro ed energia 

- il lavoro 

- il teorema dell’energia cinetica  

- il grafico di una forza e il lavoro  

- forze conservative  

- energia potenziale 

- il grafico dell’energia potenziale elastica 

 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

- Le trasformazioni di Galileo 

- Composizione delle velocità 

- Invarianti delle trasformazioni di Galileo 

- Forze apparenti 

- Il secondo principio della dinamica nei sistemi non inerziali 

 

Impulso e quantità di moto 

- Impulso di una forza: definizione e interpretazione grafica 

- La quantità di moto 

- La conservazione della quantità di moto 

- Urti in una dimensione: elastici e anelastici 

- Urti in due dimensioni 

 

Cinematica e dinamica rotazionale 

- I corpi rigidi e il moto di rotazione 

- Relazione tra grandezze angolari e tangenziali 

- Momento di una forza 

- Equilibrio di un corpo rigido 

- Dinamica di un corpo rigido, momento di inerzia 

- Energia cinetica rotazionale 

- Conservazione del momento angolare 
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Gravitazione 

- Moto dei pianeti attorno al sole: modello geocentrico e eliocentrico 

- Le leggi di Keplero 

- La legge di gravitazione universale 

- Satellitti in orbite circolari 

 

 

A distanza:  

Riepilogo  

- moto uniforme  

- moto uniformemente accelerato 

- moto parabolico 

- moto circolare 

 

Moto armonico  

- generalità  

- il sistema massa-molla 

- il pendolo. 

 

Energia  

- Energia cinetica 

- Energia potenziale 

 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

- La forza centrifuga 

- La forza di Coriolis 

- La Terra come sistema di riferimento 
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