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Programma svolto 

- STATICA. Ripasso di quanto visto in seconda. 

- DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE. La prima legge della dinamica; sistemi 

inerziali. La seconda legge della dinamica. La terza legge della dinamica. 

Applicazioni: la tensione della fune in statica e in dinamica. 

- CINEMATICA. Sistemi di riferimento, punto materiale, legge oraria e traiettoria. 

Tipi di moti: moto curvilineo e moto rettilineo. Velocità media e istantanea. 

Accelerazione media e istantanea. Accelerazione centripeta e tangenziale. Moto 

rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato: caratteristiche e leggi del moto; 

caduta libera verticale. Moto parabolico: tempo di volo, equazione della traiettoria, 

quota massima e gittata. Moto circolare: posizione angolare, velocità angolare, 

accelerazione angolare; moto circolare uniforme: caratteristiche e leggi del moto. 

Periodo e frequenza. Relazione tra velocità e velocità angolare, e tra velocità 

angolare e accelerazione; moto circolare uniformemente accelerato.  

- TRASFORMAZIONI GALILEIANE. Sistemi di riferimento relativo e assoluto; 

moto di trascinamento; composizione delle velocità; composizione delle 

accelerazioni. Forze apparenti e accelerazione di Coriolis. 

- LAVORO ED ENERGIA. Lavoro di una forza (costante e variabile). Potenza. 

Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Le forze conservative. Energia 

potenziale della forza peso. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Forze 

non conservative: l’esempio della forza di attrito dinamico. 

- DINAMICA DEI SISTEMI. Quantità di moto di un punto e quantità di moto 

totale del sistema. Teorema dell’impulso, con dimostrazione. Prima equazione 

cardinale. Conservazione della quantità di moto totale per un sistema isolato. 



Approssimazione impulsiva. Definizione di centro di massa per un sistema di N 

punti materiali, sua velocità; teorema del centro di massa. Urti in una e in due 

dimensioni; urti elastici e anelastici.  

- GRAVITAZIONE UNIVERSALE. Legge di gravitazione universale. Il concetto di 

campo vettoriale. Il campo gravitazionale. Il concetto di potenziale e di energia 

potenziale. Calcolo del potenziale di una forza non costante: caso particolare in cui 

la potenza è proporzionale al quadrato del tempo. Energia potenziale gravitazionale, 

senza dimostrazione (sarà dimostrata in quarta). Orbita dei satelliti e parallelismo 

con il moto circolare uniforme. Velocità di fuga. Cenni sulle leggi di Keplero, come 

conseguenza della gravitazione universale.  

- DINAMICA DEL CORPO RIGIDO. Momento angolare. Momento di inerzia.  

Relazione tra momento angolare totale e momento di inerzia nel caso di rotazione 

attorno ad assi centrali, con dimostrazione. Calcolo esplicito del momento di inerzia 

della sbarra rispetto al centro di massa; calcolo esplicito del momento di inerzia del 

cilindro cavo rispetto all’asse di rotazione centrale ortogonale alla base del cilindro. 

Energica cinetica rotazionale. Seconda equazione cardinale della meccanica, con 

dimostrazione. Conservazione del momento angolare per un sistema isolato. Moto di 

puro rotolamento. 

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno. 

	 Inoltre, si riscrivano tutti i teoremi svolti a lezione con la loro dimostrazione, 

avendo cura di analizzare ogni singolo passaggio. In caso di dubbi, si è pregati di 

annotarsi delle domande, che mi rivolgerete all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Tutti i teoremi svolti in terza devono essere assimilati, e verranno inseriti come quesiti 

nelle verifiche di quarta. Si ripassino anche il principio di equilibrio del punto 

materiale e il principio di equilibrio del corpo rigido, svolti in seconda: anch’essi 

saranno materiale di verifica in quarta. 

	 Si svolgano i due problemi di meccanica del corpo rigido allegati. Tali problemi 

sono da considerarsi come un progetto di ricerca: bisogna scrivere un quaderno 

laboratoriale con tutti i tentativi svolti, annotando la data. Non ha molta importanza 

se riuscite davvero a risolverli oppure no; d’altra parte è fondamentale che ci 



dedichiate energie estensivamente e per molte settimane: il quaderno deve essere pregno 

di tentativi e di vostri commenti personali. Ultima osservazione: non fateveli risolvere 

da qualcun altro, non avrebbe alcun senso.
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Esercizio 1.

Un’asta, lunga 46 cm, è appesa a un perno in corrispondenza di un suo estremo. L’asta, posta
inizialmente in posizione orizzontale, viene lasciata ruotare (partendo da ferma) verso il basso
a causa della forza peso.

Quesito 1 (molto facile). Di quanto è variata l’altezza del centro di massa, quando l’asta
raggiunge la posizione verticale?

Quesito 2 (difficile). Qual è la velocità angolare posseduta dall’asta in tale posizione (ossia
quando l’asta raggiunge la posizione verticale)?

N.B.: il momento d’inerzia dell’asta va calcolato esplicitamente, non basta andarlo a cercare
sulle tabelle. Osservate che non è il momento d’inerzia che abbiamo calcolato in classe; perché?



Esercizio 2.

Quesito 1a. Sia R un numero positivo; si calcoli il momento di inerzia IA(R) di un anello
sottile di raggio R, rispetto all’asse centrale passante per il centro dell’anello e perpendicolare
al piano in cui è contenuto l’anello. Nota: trattate l’anello come una circonferenza di raggio R.

Suggerimento: andate a riguardare il calcolo del momento di inerzia del cilindro cavo e
riadattate la dimostrazione al caso bidimensionale descritto in questo quesito.

Quesito 1b. Siano xa, xb due numeri reali; si verifichi l’uguaglianza

(x4
b − x4

a) = (xb − xa)(x
3
b + x2

bxa + xbx
2
a + x3

a) .

Quesito 2. Si sfruttino i quesiti 1a e 1b per calcolare il momento di inerzia ID(R) del disco
pieno di raggio R, rispetto all’asse centrale passante per il centro del disco e perpendicolare al
piano in cui è contenuto il disco. Nota: trattate il disco come un cerchio pieno di raggio R.

Suggerimento. Osservate la lavagna: dovete sommare i momenti di inerzia delle masse
elementari costituite dalle circonferenze concentriche che compongono il disco. Ogni momento
d’inerzia elementare è dato dal quesito 1a. Per riuscire ad ottenere una somma telescopica, vi
serve il quesito 1b.

Quesito 3. Si considerino

• una sfera piena di raggio R e di massa M ;

• un disco pieno di raggio R e di massa M .

Siano IS(R) il momento di inerzia della sfera rispetto ad un qualsiasi asse passante per il centro
di massa, e ID(R) il momento di inerzia del disco rispetto all’asse centrale passante per il centro



del disco e perpendicolare al piano in cui è contenuto il disco. In quinta dimostreremo che vale
la relazione:

IS(R) =
4
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Per ora accettate la veridicità dell’equazione (??) e usatela per ricavare il momento d’inerzia
della sfera piena.

Quesito 4. Una palla viene rilasciata da ferma, da una certa altezza, sulla superficie ruvida
mostrata in figura. Raggiunto il punto più basso, la palla risale sulla parte di superficie priva
di attrito. Assumi che la palla sia una sfera piena. Se la palla viene rilasciata da ferma a
un’altezza di 49 cm al di sopra della base del binario, sul lato non liscio, a quale altezza sale sul
lato senza attrito?


