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Cinematica del punto materiale 

Richiami di cinematica dei moti rettilinei 

Cinematica nel piano  

Il moto del punto materiale nel piano  

La composizione dei moti  

Il moto parabolico  

Le leggi del moto del proiettile  

Il moto circolare del punto materiale  

Il moto circolare uniforme  

Il moto circolare uniformemente accelerato 

Il moto armonico 

 

Dinamica del punto materiale 

Richiami sulle leggi della dinamica 

Quantità di moto e impulso  

Quantità di moto e leggi della dinamica 

Applicazioni delle leggi della dinamica 

Dinamica del moto armonico: il pendolo e l’oscillatore armonico 

Dinamica del moto circolare e forza centripeta 

 

Cinematica e dinamica del corpo rigido 

Il centro di massa e il suo moto 

Cinematica rotazionale dei corpi rigidi 

Moto di rotolamento 

Sistemi di forze agenti su corpi rigidi 

Momento torcente e momento di una coppia di forze  

Leggi della dinamica per i corpi rigidi 

Momento angolare e momento d’inerzia 

 

Relatività Galileiana 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

Moti relativi e trasformazioni Galileiane nei sistemi di riferimento inerziali 

Sistemi non inerziali e forze apparenti:  

» Forze apparenti nei sistemi in moto relativo uniformemente accelerato: il peso apparente  

» Forza apparenti dei sistemi rotanti: la forza centrifuga 

 



Principi di conservazione 

Lavoro e potenza 

Energia cinetica e teorema delle forze vive 

Energia cinetica rotazionale 

Forze conservative ed energia potenziale 

Legge di conservazione dell'energia meccanica  

Legge di conservazione dell'energia totale  

La legge di conservazione della quantità di moto  

Gli urti nei sistemi isolati 

» Urti elastici  

» Urti anaelatici 

Le leggi di conservazione nei moti rotazionali  

» La legge di conservazione del momento angolare  

» La conservazione dell'energia meccanica nel moto di rotolamento  

 

Gravitazione universale 

Il moto dei pianeti 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

Attrazione gravitazionale fra corpi sferici  

il principio di equivalenza  

Il concetto di campo e il campo gravitazionale 

Energia Potenziale del campo gravitazionale 

Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali  

Pianeti e satelliti  

 

I gas e la teoria cinetica  

Temperatura e comportamento termico dei gas  

Le leggi dei gas ideali  

Modello molecolare del gas perfetto 

Urti molecolari e pressione 

Calcolo della pressione 

Energia cinetica e temperatura 

Equipartizione dell’energia 

 

Le leggi della termodinamica 

Introduzione alla termodinamica  

Trasformazioni reversibili e irreversibili 

Trasformazione isobara isocora isoterma adiabatica  

Lavoro nelle trasformazioni termodinamiche 

Calore nelle trasformazioni termodinamiche 

Primo principio della termodinamica 



Puntualizzazioni sul concetto di funzione di stato ed energia interna  

Energia interna di un gas perfetto 

Relazione tra i calori specifici dei gas perfetti  

Secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e di Clausius  

Macchine termiche 

Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot 

Significato del secondo principio della termodinamica 

Definizione, significato e interpretazioni della grandezza entropia (cenni) 
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