
Fisica 1 

  

- Lingua insegnamento 

 

Italiano  

 

- Contenuti 

 

      Metodo scientifico. Meccanica classica del punto e dei sistemi. Termodinamica di base. 

 

     The scientific method. Classical mechanics. Basic of thermodynamics. 

 

- Testi di riferimento 

 

Elementi di Fisica - Meccanica Termodinamica  P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci 

Fisica I – Meccanica Termodinamica C. Mencuccini, V. Silvestrini 

Fondamenti di Fisica D. Halliday, R. Resnick, J. Walker 

 

- Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire una conoscenza organica delle leggi fondamentali della 

meccanica classica del punto materiale e dei sistemi, una conoscenza di base della 

termologia, della termodinamica e delle proprietà dei gas. Alla fine del corso lo studente 

dovrebbe essere in grado di risolvere semplici problemi numerici relativi agli argomenti 

trattati.  

 

 

The aim of the course is to provide a through knowledge of the fundamental laws of 

classical mechanics of particles and systems and a basic knowledge of thermodynamics and 

gases properties . At the end of the course the student should be able to solve simple 

numerical problems related to the course arguments. 

 

 

- Prerequisiti 

 

Conoscenze di algebra, geometria e trigonometria a livello di scuola media superiore e 

nozioni di base di calcolo differenziale e integrale. 

 

Knowledge of algebra, geometry and trigonometry at high school level and basic notions of 

differential and integral calculus. 

 

 

 



- Metodi didattici 

 

Lezioni frontali ed esercitazioni con ausilio di presentazioni multimediali 

 

Lectures and exercises  

 

 

- Eventuali ulteriori informazioni 

 

 

- Modalità di verifica dell'apprendimento 

 

L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale.  

In ciascuna prova scritta  saranno presenti sei brevi esercizi. La prova avrà una durata di 2,5 

ore. 

Il superamento della prova scritta è indispensabile per poter sostenere la prova orale. 

 

Written and oral examination. Each written examination is made of six short exercises and 

lasts 2.5 hours. It is necessary to pass the written part to be admitted to the oral 

examination.  

 

 - Programma esteso 

 
Introduzione allo studio della Fisica: Metodo scientifico; grandezze fisiche fondamentali, 

derivate ed unità di misura; ordini di grandezza e cifre significative; sistemi di coordinate e 

sistemi di riferimento; grandezze vettoriali e scalari. 

Cinematica del punto: Concetti di posizione, velocità ed accelerazione; moto in una 

dimensione: moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato (caso del grave); 

natura vettoriale delle grandezze cinematiche; moto in 2 e 3 dimensioni: moto del proiettile, 

moto circolare, moto vario, moti relativi. 

Dinamica del punto: Principio di relatività; sistemi di riferimento inerziali; introduzione del 

concetto di forza; prima legge di Newton; seconda legge di Newton; terza legge di Newton; 

esempi notevoli di forze: attrazione gravitazionale, comportamento di un grave sulla 

superficie terrestre, forze elastiche, attriti statici e dinamici, attriti viscosi; forze apparenti. 

Lavoro ed energia: Definizione di lavoro ed energia cinetica; teorema dell’energia cinetica; 

definizione di energia potenziale e di energia meccanica; conservazione dell'energia 

meccanica, forze conservative e dissipative. 

Quantità di moto e urti: Definizione di quantità di moto e di impulso; conservazione della 

quantità di moto; urti elastici ed anelastici in una dimensione; definizione di centro di massa; 

forze esterne ed interne; prima equazione cardinale della dinamica.  

Moto rotazionale e moto dei sistemi rigidi: Velocità angolare, accelerazione angolare; 

momento d'inerzia ed energia cinetica rotazionale; definizione di momento di una quantità 

vettoriale; momento delle forze; seconda equazione cardinale della dinamica, momento 



angolare e sua conservazione; definizione di corpo rigido e sue condizioni di equilibrio; 

rotazione di un corpo rigido rispetto ad un asse fisso. 

Moti oscillatori: moto armonico, moto del pendolo semplice, energia di un oscillatore 

armonico. 

Gravitazione: Forze centrali; forza gravitazionale; campo gravitazionale; energia potenziale 

gravitazionale. 

Cenni di meccanica dei fluidi: definizione di fluido perfetto e viscosità; pressione e vasi 

comunicanti; principio di Archimede; linee di corrente, portata e teorema di Bernoulli con 

applicazioni. 

Termometria e gas perfetti: Principio zero della termodinamica; dilatazione termica, 

termometri e scale di temperatura; variabili e funzioni di stato; definizione di gas perfetto; 

equazione di stato di un gas perfetto; trasformazioni termodinamiche dei gas perfetti; teoria 

cinetica dei gas ed interpretazione microscopica della pressione e della temperatura.  

Calore e primo principio della termodinamica: Calore, energia termica, energia interna; 

calore specifico, calore latente e cambiamenti di stato; lavoro nelle trasformazioni 

termodinamiche dei gas perfetti; il primo principio della termodinamica e sue applicazioni: 

analisi delle trasformazioni isobare, isocore, isoterme ed adiabatiche. 

Macchine termiche, entropia e secondo principio della termodinamica: Reversibilità 

delle trasformazioni termodinamiche; macchine termiche e secondo principio della 

termodinamica; equivalenza tra i vari enunciati; ciclo e teorema di Carnot, definizione di 

entropia; variazione di entropia nelle trasformazioni reversibili ed irreversibili; 

riformulazione in termini di entropia del secondo principio della termodinamica. 

 

 

Physics and measurements. 

Kinematics of a particle. 

Dynamics of a particle. 

Work and energy. 

Momentum, impulse and collisions. 

Rotational motion and rigid systems dynamics. 

Oscillations. 

Gravitation. 

Elements of fluid mechanics. 

Thermometry and ideal gases. 

Heat and the first law of thermodynamics. 

Heat engines, second law of thermodynamics and entropy. 

 

 


