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  • Meccanica 
 
 
1. Statica 
La prima legge fondamentale della statica. Reazioni vincolari. Equilibrio su un piano 
inclinato. Il corpo rigido; forze applicate ad un corpo rigido: classificazione dei 
possibili casi. La definizione di momento di una forza. La seconda legge 
fondamentale della statica. Le leve. Il baricentro. Equilibrio stabile, instabile, 
indifferente. 
 
2. Fluidostatica 
Il concetto e la definizione di pressione. La legge di Pascal (il torchio idraulico come 
applicazione della legge). La legge di Stevino. Il principio di Archimede ed il 
galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e la sua misura (il barometro di 
Torricelli). L’esperimento degli emisferi di Magdeburgo. 
 
3. Dinamica: le tre leggi di Newton. 
Ripasso (l’argomento è già stato svolto lo scorso anno). 
 
4. Leggi conservazione 
Il significato generale di una legge di conservazione (come criterio di riferimento per 
stabilire quali fenomeni in natura possono o non possono verificarsi). 
La quantità di moto di un corpo e di un sistema di n corpi. Sistemi isolati. La legge 
di conservazione della quantità di moto totale di un sistema isolato di corpi. 
Fenomeni d’urto. Il principio di funzionamento dei razzi. 
Impulso di una forza (definizione). Teorema dell’impulso. 
Lavoro compiuto da una forza, potenza, energia cinetica. Il teorema del lavoro – 
energia cinetica. La legge di conservazione dell’energia meccanica totale (trattata 
nel solo caso di forza agente costante). Energia potenziale gravitazionale (nel solo 
caso di forza agente costante). 
 
 



 
 

 

5. Gravitazione 
L’ipotesi geocentrica e l’ipotesi eliocentrica (breve resoconto storico). Le tre leggi di 
Keplero. La legge di gravitazione universale. L’esperimento di Cavendish e la 
determinazione della massa della Terra. Il moto dei satelliti e la determinazione 
della loro velocità in funzione della distanza dal centro attrattore (caso di orbite 
circolari). 
 
 
 
• Termodinamica 
 
 
Temperatura (definizione), scala Celsius, scala Kelvin. L’equilibrio termico ed il 
principio zero della termodinamica. 
Dilatazione termica di solidi e liquidi.  
Il gas perfetto. Prima e seconda legge di Gay – Lussac, legge di Boyle. L’equazione 
di stato dei gas perfetti. 
Calore (definizione), la caloria (definizione). La relazione fondamentale della 
calorimetria. 
L’equivalenza tra calore e lavoro: l’esperimento di Joule. 
Il trasferimento del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. La legge della 
conduzione termica. La legge di Stefan – Boltzmann. 
Principi di teoria cinetica dei gas. L’ipotesi atomica da Democrito ad oggi. 
L’interpretazione generale dei fenomeni naturali sulla base dell’ipotesi atomica. 
L’interpretazione microscopica della temperatura (il moto di agitazione termica). 
L’energia interna di un gas perfetto. 
Il sistema termodinamico e l’ambiente. Trasferimenti di energia tra sistema ed 
ambiente: calore e lavoro. 
Il lavoro come energia di scambio: definizione della grandezza in termodinamica. 
Trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto e relative rappresentazioni sul 
piano di Clapeyron (piano p – V). 
Il primo principio della termodinamica e relative applicazioni. 
Macchine termiche. Trasformazioni cicliche. Rendimento di una macchina termica. 
La macchina di Carnot ed il suo rendimento. 
Il secondo principio della termodinamica: gli enunciati di Kelvin e Clausius.  
L’interpretazione microscopica del secondo principio della termodinamica e la 
freccia del tempo. 
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