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CONTENUTI 

1. L’energia meccanica 
• Il lavoro 

• La definizione di lavoro per una forza costante 

• La potenza 

• Energia cinetica 

• Forze conservative e non conservative 

• Energia potenziale gravitazionale (della forza-peso) 

• La definizione generale dell’energia potenziale 

• Energia potenziale elastica 

• La conservazione dell’energia meccanica 

 

2. La quantità di moto e il momento angolare 
• La quantità di moto 

• La conservazione della quantità di moto 

• L’impulso di una forza 

• I principi della dinamica e le leggi di conservazione 

• Gli urti su una retta 

• Gli urti obliqui 

• Il momento angolare 

• Conservazione e variazione del momento angolare 

 

3. La gravitazione 

• Prima, seconda e terza legge di Keplero 

• La legge di gravitazione universale 

• Le proprietà della forza gravitazionale 

• La forza di gravitazione universale tra corpi di grandi dimensioni 



 
 

• La forza peso e l’accelerazione di gravità 

• Il moto dei satelliti: diversi tipi di orbite, la velocità dei satelliti in orbita circolare, i satelliti 

geostazionari 

 

4. I fluidi 
• Solidi, liquidi e gas 

• La pressione 

• La pressione nei liquidi 

• La pressione della forza-peso nei liquidi 

• I vasi comunicanti 

• La spinta di Archimede 

• La pressione atmosferica 

• La misura della pressione atmosferica 

• La corrente di un fluido 

• L’equazione di continuità 

• L’equazione di Bernoulli 

 

5. La temperatura 
• La definizione operativa di temperatura 

• Lo strumento di misura: il termometro 

• Il kelvin e la scala assoluta 

• L’equilibrio termico e il principio zero della temperatura 

• La dilatazione dei solidi 

• La dilatazione volumica dei solidi 

• La dilatazione volumica dei liquidi; il comportamento anomalo dell’acqua 

• Le trasformazioni di un gas: trasformazioni isoterme, isobare e isocore 

• La prima e seconda legge di Gay-Lussac 

• La legge di Boyle 

• Il gas perfetto: l’equazione di stato di un gas perfetto, gli atomi, le molecole 

• Numero di Avogadro e quantità di sostanza 

• La massa molare 

• Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Il calore 
• Lavoro, energia interna e calore 

• La definizione di calore 

• La caloria 

• L’equivalenza tra calore e lavoro 

• Energia in transito 

• Calore e variazione di temperatura: la capacità termica, il calore specifico, la relazione tra il 

calore assorbito e la variazione di temperatura 
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