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Misure e grandezze fisiche  

a) Campi di indagine e metodi della fisica. Fisica classica e fisica moderna. 

b) Il Sistema Internazionale: unità fondamentali; definizione delle unità di massa, di lunghezza e di tempo; 

prefissi SI e regole di scrittura. Controllo dimensionale. 

c) Superfici e volumi; equivalenze. 

d) Cenno alla teoria degli errori: errore assoluto, relativo, percentuale; caratteristiche degli strumenti di misura: 

portata, sensibilità, precisione. 

e) Approssimazioni numeriche e notazione esponenziale; ordine di grandezza. 

 

La rappresentazione dei dati 

a) Elementi di geometria analitica: assi cartesiani. 

b) Grandezze direttamente proporzionali e relativa rappresentazione. 

c) Grandezze inversamente proporzionali e relativa rappresentazione. 

 

Scalari e vettori 

a) Grandezze scalari e vettoriali; definizione di vettore (direzione, verso, modulo); 

b) Prodotto di un vettore per uno scalare 

c) Somma tra vettori: regola del parallelogramma e della poligonale. 

d) Scomposizione di un vettore lungo due assi assegnati; componenti di un vettore. 

 

Forze ed equilibrio 

a) Definizione statica di forza. Massa e peso. 

b) Allungamento elastico e legge di Hooke. 

c) Dinamometro e misura delle forze. Unità di misura per le forze. 

d) Forza di attrito radente statico e cinetico. 

e) Equilibrio del punto materiale. 

f) Centro di massa per un corpo esteso. 

g) Momento di una forza rispetto ad un punto.  

h) Equilibrio di un corpo rigido. 

i) Macchine semplici: la leva. 

 

Statica dei fluidi 

a) Densità media assoluta e relative unità di misura. 

b) Statica dei fluidi: definizione di fluido. 

c) Pressione, legge di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti, torchio idraulico. 

d) Esperimento di Torricelli, pressione atmosferica.  

e) Legge di Archimede, condizione di galleggiamento. 
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   Appunti dalle lezioni. 
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