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MECCANICA 
Le unità di misura 
Grandezze fisiche. Sistemi di unità di misura. Sistema internazionale. 
Algebra dei vettori 
Grandezze scalari e vettoriali. Somma e differenza di vettori, prodotto scalare, prodotto vettoriale, prodotto misto, 
triplo prodotto vettoriale. 
Cinematica del punto 
Moto rettilineo: velocità e accelerazione.  Moto di caduta libera di un corpo.  Moto armonico semplice.  Moto 
piano: velocità e accelerazione.  Moto piano in coordinate cartesiane: moto parabolico.  Moto circolare.  Moto 
piano in coordinate polari(solo velocità).  Moto nello spazio: composizione di moti. 
Dinamica del punto materiale 
Principio di inerzia.  Massa inerziale.  Seconda legge di Newton.  Terzo principio della dinamica.  Quantità di 
moto e impulso.  Principio di sovrapposizione delle forze.  Statica del punto materiale.  Classificazione delle 
forze.  Problema fondamentale della dinamica.  Forza peso.  Reazioni vincolari.  Forza elastica.  Tensione dei fili.  
Pendolo semplice.  Forza di attrito radente.  Forze centripete.  
Lavoro di una forza.  Energia cinetica.  Teorema delle forze vive.  Lavoro delle forza di attrito.  Lavoro della 
forza peso.  Campi di forze conservativi.  Energia potenziale.  Conservazione dell' energia meccanica.  Relazione 
tra forza ed energia potenziale.  Momento angolare e momento di una forza.  Campo di forze centrali.   
Moti relativi 
Velocità e accelerazioni relative.  Relazioni tra le velocità e le accelerazioni misurate in due sistemi di riferimento 
in moto relativo.  Sistemi di riferimento inerziali.  Relatività galileiana.  Forze apparenti.   
Dinamica dei sistemi di punti materiali 
Teorema del moto del centro di massa.  Conservazione della quantità di moto.  Teorema del momento angolare.  
Conservazione del momento angolare.  Sistema di riferimento del centro di massa.  Teorema di König 
dell’energia cinetica. Teorema di König del momento angolare. Teorema dell'energia.  Urti tra due punti 
materiali.  Urti completamente anelastici.  Urti elastici. Sistemi di forze applicate a punti diversi. 
Dinamica del corpo rigido 
Moto dei corpo rigido.  Corpo continuo.  Rotazioni rigide attorno ad un asse fisso in un sistema inerziale: 
momento angolare, equazioni del moto, energia cinetica e lavoro.  Momento d' inerzia. Teorema di Steiner.  
Pendolo composto.  Moto di puro rotolamento.  Momento dell' impulso. Urti tra punti materiali e corpi rigidi o tra 
corpi rigidi. 
Gravitazione 
Leggi di Keplero.  Forza gravitazionale.  Esperienza di Cavendish.  Massa inerziale e massa gravitazionale.  
Campo gravitazionale.   
Meccanica dei fluidi (Cenni) 
Pressione in un fluido.  Statica dei fluidi.  Fluido in equilibrio in presenza della forza peso.  Pressione atmosferica.  
Barometro di Torricelli. 
 
 

 
 
 
 
 


