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Programma di Fisica 3F, A.S. 2020/2021, Prof. Mauro Tagliabue 

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

 EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
La pressione e la pressione nei fluidi, La legge di Pascal, i martinetti (torchio idraulico), La pressione 
atmosferica, La legge di Stevino: i vasi comunicanti e i manometri, Il principio di Archimede Condizioni 
di galleggiamento 

 LA VELOCITÀ 
Il punto materiale e la traiettoria, Il moto rettilineo e il sistema di riferimento, la rettificazione dei 
percorsi e il calcolo della velocità, velocità media e velocità istantanea, il calcolo dello spostamento 
e del tempo dalla velocità, Il moto rettilineo uniforme, la legge oraria del moto rettilineo uniforme, Il 
grafico spazio-tempo del moto rettilineo uniforme, Pendenza e velocità nel grafico spazio tempo, 
traslazioni temporali e spaziali nelle leggi orarie dei moti rettilinei uniformi. 

 L’ACCELERAZIONE 
Il moto rettilineo vario e l’accelerazione media, Il segno dell’accelerazione, l’accelerazione 
istantanea, il moto rettilineo uniformemente accelerato, la legge velocità-tempo del moto 
uniformemente accelerato, il grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato e la 
pendenza del grafico velocità-tempo, la legge oraria del moto uniformemente accelerato, il grafico 
spazio-tempo del moto uniformemente accelerato e la velocità istantanea, la legge oraria spazio-
velocità, il moto dei gravi: caduta da fermo e lancio verso l’alto, Analisi di grafici del moto rettilineo: 
simmetrie del moto uniformemente accelerato, traslazioni temporali e spaziali nelle leggi orarie dei 
moti rettilinei uniformemente accelerati. 

 IL MOTO IN DUE DIMENSIONI 
Spostamento-velocità-accelerazione nel piano: spostamento, velocità, accelerazione come vettori, la 
composizione dei moti e ripasso di nozioni di trigonometria e scomposizione vettoriali, moto di un 
proiettile nelle direzione orizzontale-verticale-obliqua, gittata massima, il moto circolare uniforme: 
periodo e frequenza, la circonferenza unitaria e la misura degli angoli in radianti, velocità angolare-
tangenziale e loro differenza, accelerazione centripeta (non la dimostrazione della formula), il moto 
armonico: lo spostamento nel moto armonico, la velocità nel moto armonico. 

 I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LE LORO APPLICAZIONI 
Il primo principio della dinamica Inerzia e massa e i sistemi di riferimento inerziali, il secondo principio 
della dinamica e il concetto di massa inerziale, il terzo principio della dinamica e le forze di reazione 
come le forze vincolari, i sistemi di riferimento non inerziali e le forze fittizie esempio della forza peso 
in ascensore. 

 LAVORO ED ENERGIA 
Definizione di lavoro L=F*s, lavoro compiuto da una forza costante che rispetto allo spostamento sia 
parallela/obliqua/perpendicolare, esempio la forza di gravità nella caduta libera e nel piano inclinato, 
introduzione al concetto di energia e calcolo dell’energia cinetica nel caso di caduta di un grave, 
lavoro in caso di forza diversa da forza costante, Il lavoro compiuto da una forza variabile come area 
del grafico forza-spostamento, ed esempio del calcolo del lavoro e dell’energia nel caso di forza 
elastica, forze conservative e forze non conservative, energia potenziali: gravitazionale ed elastica. 


