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Statica de fluidi. Definizione di fluido. Definizione di pressione di un fluido su una superficie 
immersa e Legge di Pascal. Il torchio idraulico. La pressione in presenza di un campo gravitazionale e legge 
di Stevin. Il Principio di Archimede e le condizioni di galleggiamento. Esempio di calcolo della spinta 
archimedea attraverso la legge di Stevin per un parallelepipedo completamente immerso. 

La cinematica. Concetto di punto materiale e di sistema di rifermento. Coordinate di un punto in un 
sistema di riferimento. Vettore posizione. Il concetto di movimento: traiettoria di un punto materiale,  
vettore spostamento, vettore velocità media ed istantanea, disposizione del vettore velocità istantanea 
rispetto alla traiettoria del punto materiale. Concetto di ascissa curvilinea di un punto geometrico, ascissa 
curvilinea di un punto materiale sulla sua traiettoria, velocità scalare media ed istantanea, relazione tra 
modulo della velocità istantanea  e velocità scalare istantanea. La legge oraria del moto. Moto rettilineo 
uniforme: legge oraria del moto rettilineo uniforme nel caso generale; problema dell’inseguimento e del 
rendez-vous. Grafici del moto rettilineo uniforme (velocità-tempo, posizione-tempo) . Accelerazione 
vettoriale media ed istantanea, posizione reciproca dei vettori accelerazione e velocità istantanee.  
Accelerazione scalare media ed istantanea. Il moto rettilineo uniformemente accelerato, dipendenza della 
velocità istantanea dal tempo e legge oraria generale, moto naturalmente accelerato, problema del 
culmine e della frenata, grafico velocità tempo e determinazione grafica dello spostamento. 

La dinamica. Definizione, legge d’inerzia, sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, il principio di 
Relatività di Galilei. Seconda legge della dinamica, massa inerziale, identità tra massa inerziale e massa 
gravitazionale, la forza come grandezza fisica derivata, corrispondenza tra accelerazione di gravità e campo 
di gravità. Problemi del culmine e della frenata dal punto di vita dinamico. Terza legge della dinamica. 
Problema del corpo trainato,  accelerazione e velocità di caduta lungo un piano inclinato liscio. 

Lavoro ed energia. Lavoro compiuto da una forza non necessariamente parallela allo spostamento 
del suo punto d’applicazione. Il Joule e il chilowattora. Lavoro della forza peso nei casi semplici della caduta 
verticale e lungo un piano inclinato. Energia. Lavoro come effetto del transito dell’energia tra sistemi fisici.  

La temperatura. Il termoscopio, il termometro e le scale termometriche Celsius e Kelvin, la 
dilatazione  lineare e volumica di solidi e liquidi. Effetti del lavoro sulla temperatura, l’esperienza di Joule e 
la chilocaloria, il concetto di calore, capacità termica e calore specifico di una sostanza, equazione 
fondamentale della calorimetria, equazione e temperatura d’equilibrio ,transizioni di fase, comportamento 
della temperatura durante la transizione di fase, interpretazione microscopica, calore latente di transizione.  

Cenni di ottica geometrica. Il raggio di luce, sistemi diottrici, catottrici (definizione), riflessione su 
specchi piani, 1° e 2° legge della riflessione. 
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