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Libro di testo di riferimento “La fisica di Cutnell e Johnson”: 

 LA MATEMATICA PER COMINCIARE e LE GRANDEZZE FISICHE 
1 Le proporzioni, Le percentuali, Le potenze di 10, Trigonometria di base: Seno, coseno e tangente, i 
grafici e le proporzionalità: diretta, inversa, quadratica, Grandezze linearmente dipendenti, Principali 
grandezze fisiche e il sistema di internazionale di unità di misura, la notazione scientifica, grandezze 
fondamentali e derivate. 
 

 LA MISURA DI UNA GRANDEZZA 
Caratteristiche degli strumenti di misura (analogici/digitali, portata-sensibilità), errori di misura 
(errori sistematici/casuali), l’incertezza nelle misure (nel caso di misura singola o in quello di misura 
con più ripetizioni), scrittura di una misura con le cifre significative nella stima di una misura, 
accuratezza e precisione di una misura, incertezza relativa, incertezza statistica: istogramma dei dati, 
incertezza in una misura indiretta, le cifre significative nei calcoli, misure, incertezze e verifiche 
sperimentali 
 

 I VETTORI E LE FORZE 
Scalari e vettori, somma e sottrazione di vettori, prodotti tra vettori 4 scomposizione di un vettore e 
proiezione di un vettore, i vettori in coordinate cartesiane, i versori degli assi, operazioni con vettori 
dati in componenti cartesiane, le forze: la misura di una forza e la somma delle forze, forza-peso e 
massa, le forze di attrito, la forza elastica Il dinamometro La legge di Hooke 
 

 L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Il punto materiale, il corpo rigido, il baricentro, l’equilibrio del punto materiale: vincoli e reazioni 
vincolari, piano orizzontale-piano inclinato, equilibrio di un corpo appeso; la somma di più forze su 
un corpo rigido: composizione delle forze concorrenti e forze parallele, il momento di una forza: 
effetti di una forza sulla rotazione, il modulo del momento di una forza, il momento di una coppia di 
forze, corpi rigidi in equilibrio, le leve 
 

 CENNI ALL’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
Cosa sono i fluidi, l’equilibrio dei fluidi, la pressione, la legge di pascal e il torchio idraulico. 


