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Walker - “Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.1 - Linx -Pearson 

 

 Le grandezze fondamentali e derivate. Le dimensioni e le unità di misura 

 Grandezze vettoriali e grandezze scalari.  

 I moti e le leggi orari dei moti 

 Il punto materiale, moto e quiete, sistemi di riferimento.  

 Il moto rettilineo uniforme. Diagrammi s,t e v,t e loro interpretazione, velocità media e 

istantanea. 

 Moto uniformemente accelerato. Diagrammi s,t e v,t  

 Il moto circolare uniforme. 

 Il piano inclinato, le componenti di g sul piano  inclinato 

 Il pendolo semplice: misura della gravità con il pendolo in classe. 

 Moto circolare non uniforme. 

 Moto armonico. 

 Equilibrio del punto materiale. 

 Forze di attrito statico e dinamico, equilibrio del punto materiale e del corpo rigido. 

 Momento di una forza e momento di una coppia di forze. 



 Moto armonico di una massa attaccata a una molla. 

 Il pendolo, e moto armonico del pendolo in regime di piccole oscillazioni. 

 Il primo principio della dinamica, i sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. 

  Il principio di relatività Galileiana e le trasformazioni di Galileo. 

  La legge di composizione classica di spostamenti, velocità e accelerazioni. 

 Sistemi non inerziali e forze apparenti. 

 Definizione di lavoro. Lavoro di una forza costante. Lavoro della forza peso. 

 Forze conservative ed energia potenziale, energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

 Quantità di moto e impulso. Quantità di moto totale di un sistema. 

 Teorema dell'impulso. 

 Conservazione della quantità di moto. 

 Gli urti: elastici e anelastici. Caso di urto elastico unidimensionale e bidimensionale. 

 Centro di massa di un sistema di corpi, posizione e velocità del centro di massa. 

 Momento meccanico di una forza, momento d'inerzia, momento angolare. 

 Equazione del moto rotatorio nel caso di punto materiale. 

 Dinamica rotazionale del corpo rigido. 

 Moto di rotolamento (senza strisciamento). 

 Moto rototraslatorio, ed energia cinetica nel moto rototraslatorio. 

 Le tre leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale ed esperimento di Cavendish. 

 Concetto e definizione di campo gravitazionale. 

 Campo gravitazionale di un punto materiale. 

 Campo gravitazione di una distribuzione di masse 
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