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Programma svolto di Fisica

• Introduzione alla fisica: di cosa si occupa la fisica, branche della fisica,
distinzione tra fisica classica e fisica moderna.

• Grandezze fisiche: grandezze fondamentali e derivate, la notazione
scientifica, formule inverse, cifre significative.

• Misura di una grandezza fisica: strumenti di misura, errori di misura,
risultato di una misura, errore relativo e percentuale, propagazione degli
errori, rappresentazione dei dati fisiche tramite tabelle e grafici, relazioni
di proporzionalità diretta, inversa e quadratica.

• I vettori: grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori: somma,
differenza, prodotto di un vettore per un numero, prodotto vettoriale tra
due vettori, componenti cartesiane di un vettore, calcolo del modulo, della
direzione e del verso di un vettore.

• Le forze: misura delle forze, risultante di più forze, la forza peso, la forza
elastica, la forza di attrito.

• Equilibrio del punto materiale: reazioni vincolari, equilibrio su un
piano orizzontale liscio e scabro, equilibrio su un piano inclinato liscio e
scabro, l’equilibrio di un corpo appeso.

• Equilibrio di un corpo rigido: composizione di forze agenti su un corpo
rigido, momento torcente, momento di una coppia di forze, condizioni di
equilibrio di un corpo rigido.

• I fluidi: pressione nei fluidi, pressione atmosferica, pressione e profondi-
tà nei fluidi, legge di Stevino, vasi comunicanti e liquidi non miscelabili,
principio di Archimede e galleggiamento.

Libro di testo: James S. Walker, Il Walker - Corso di Fisica, ed Pearson.
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Indicazioni per il lavoro estivo

Durante l’estate si raccomanda il ripasso di tutto il programma svolto du-
rante l’anno, con particolare attenzione all’equilibrio del punto materiale e del
corpo rigido.

Si assegnano poi i seguenti problemi, tratti dal libro di testo (gli studenti
con una valutazione finale superiore o uguale a 7 potranno svolgere soltanto gli
esercizi contrassegnati da un numero pari):

• da pagina 93 esercizi da 12 a 16, da 21 a 24;

• pagina 150 esercizi da 1 a 12;

• da pagina 188 esercizi da 1 a 8 e da 14 a 21;

• da pagina 226 esercizi da 12 a 28.

Si consiglia infine la lettura del libro Sette brevi lezioni di Fisica scritto dal fisico
e divulgatore scientifico Carlo Rovelli.


