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Libro di testo: Le traiettorie della fisica volumi 1 e 2. Ugo Amaldi, Zanichelli.   

• Ripasso delle grandezze fisiche, dei vettori, delle forze e dei principi della dinamica. 
• L’energia meccanica.  

Il lavoro di una forza costante: definizione, proprietà e casi particolari. La potenza. 
L’energia cinetica e il teorema dell'energia cinetica. Le forze conservative e non 
conservative: esempi della forza peso e della forza di attrito radente. L’energia potenziale: 
definizione generale. L’energia potenziale della forza peso e l’energia potenziale elastica. 
L’energia meccanica e sua conservazione. La conservazione dell’energia totale.  

• La quantità di moto e il momento angolare. 
La quantità di moto di un corpo e di un sistema. La conservazione della quantità di moto. 
L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. Il teorema dell’impulso. Gli 
urti e la quantità di moto. L’urto completamente anelastico e l’urto elastico 
unidimensionale. Il momento angolare: definizione per un punto materiale. Il momento 
angolare nel moto circolare. La conservazione del momento angolare. La variazione del 
momento angolare. Il momento d’inerzia e sua relazione con il momento angolare di un 
corpo rigido. Il momento d’inerzia e la velocità angolare.  

• I fluidi.  
I fluidi: definizione e classificazione. La pressione: definizione e unità di misura. La 
pressione nei fluidi. La pressione e l’equilibrio nei fluidi. La pressione atmosferica. Il 
principio di Pascal. Il torchio idraulico. La pressione della forza peso nei liquidi: la legge di 
Stevino. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. La 
corrente di un fluido. Il modello del fluido ideale. La portata volumica. L’equazione di 
continuità. L’equazione di Bernoulli.  

• La temperatura.  
La definizione operativa di temperatura. Il termometro e le scale termometriche principali. 
L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica. La dilatazione termica lineare e 
volumica dei solidi e dei liquidi. Il caso anomalo dell’acqua. Le trasformazioni di un gas. Le 
leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. Il modello del gas perfetto. L’equazione di stato dei 
gas perfetti e sua formulazione in termini del numero di moli del gas.  
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• Il calore.  
Definizione di calore. Calore, energia interna e lavoro. La caloria e l’equivalente meccanico 
del calore. La capacità termica, il calore specifico e relazione tra calore scambiato e 
variazione di temperatura di un corpo. La misurazione del calore: il calorimetro, misura del 
calore specifico di un corpo e della temperatura di equilibrio. La propagazione del calore.  

• Il primo principio della termodinamica.  
La termodinamica: gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Il sistema 
termodinamico ideale. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. Trasformazioni reali 
e quasistatiche. Trasformazioni termodinamiche particolari. Il lavoro termodinamico e le 
sue proprietà. L’enunciato del primo principio della termodinamica. Le applicazioni del 
primo principio nelle trasformazioni isocore, isobare, isoterme, adiabatiche e cicliche.  

• Il secondo principio della termodinamica.  
L’enunciato di Clausius e di Kelvin. Le sorgenti di calore. Le macchine termiche. Il 
rendimento di una macchina termica.  
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