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Le leggi del moto
Moto in una dimensione. Il moto in due e tre dimensioni. La rappresentazione
cartesiana dei vettori. Il punto materiale e il corpo rigido: moti ed equilibrio.
Prodotto tra uno scalare e un vettore; il prodotto scalare tra due vettori; il prodotto
vettoriale tra due vettori e il momento come prodotto vettoriale. Espressione
cartesiana dei prodotti suddetti.
Moti circolari e oscillatori
Il moto circolare: velocità angolare e accelerazione angolare. Il moto armonico. Il
pendolo. La descrizione goniometrica del moto armonico.
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali
La legge di composizione classica di spostamenti, velocità e accelerazioni. Il
principio di relatività classico. Forze apparenti nei sistemi di riferimento in moto
traslatorio accelerato e in moto circolare.
L'energia meccanica
Il lavoro di una forza, l'energia cinetica e il teorema dell'energia cinetica. Forze
conservative ed energia potenziale gravitazionale ed elastica. Il principio di
conservazione dell'energia meccanica. Lavoro ed energia nei moti dei fluidi.
L’equazione di Bernoulli.
La quantità di moto e gli urti
Quantità di moto e impulsi. La conservazione della quantità di moto. Gli urti. Urti
elastici in una e due dimensioni. Centro di massa e moto di un sistema di particelle.
Momento di una forza, momento angolare e moto rotatorio
Il momento angolare e la causa della sua variazione. Momento di inerzia e momento
angolare di un corpo esteso. La conservazione del momento angolare. La dinamica
rotazionale di un corpo rigido. Energia cinetica, lavoro e potenza nel moto rotatorio.

La gravitazione universale
Le orbite dei pianeti. La legge di gravitazione universale. Il campo gravitazionale.
L'energia potenziale gravitazionale. Velocità, periodo ed energia di pianeti e satelliti.
I gas e la teoria cinetica
I sistemi gassosi: un approccio macroscopico. L'equazione di stato dei gas
perfetti. Modello molecolare dei gas perfetti. Velocità quadratica media e
temperatura.
Il primo principio delle termodinamica
Perché il calore è misurato in joule? Equivalente meccanico della caloria. Sistemi e
trasformazioni termodinamiche. Il lavoro termodinamico. Il primo principio: la
conservazione dell'energia. L'energia interna e i calori specifici di un gas perfetto. Il
primo principio e le trasformazioni adiabatiche.
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