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N.B. Il presente programma fa riferimento ai capitoli e paragrafi del testo consigliato: 
D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Fondamenti di Fisica (Meccanica e Termologia), Sesta Edizione, Edizioni C.E.A. 
Resta inteso che lo studente è libero di adottare qualsiasi testo (o più testi) che svolga gli argomenti riportati con un 
approfondimento almeno pari a quello trattato a lezione.  
 
Le misure e i vettori: campioni di lunghezza, massa, tempo; densità e massa atomica; analisi 
dimensionale; conversione delle unità; calcoli di ordini di grandezza; errori e cifre; sistemi di 
coordinate e sistemi di riferimento; vettori e scalari; proprietà dei vettori; componenti di un vettore 
e versori; prodotto semplice, scalare e vettoriale. [Cap. 1: tutto; Cap. 3: tutto] 
 
Moto rettilineo: punto materiale; spostamento; velocità media; velocità istantanea; accelerazione; 
moto unidimensionale con accelerazione costante; corpi in caduta libera. [Cap. 2: tutto] 
 
Moto in due e tre dimensioni: vettori spostamento, velocità e accelerazione; moto in due 
dimensioni con accelerazione costante; moto di un proiettile, moto circolare uniforme; 
accelerazione tangenziale e radiale; velocità relativa e accelerazione relativa. [Cap. 4: tutto] 
 
Forza e moto: concetto di forza; prima legge di Newton e sistemi inerziali; massa inerziale; 
seconda legge di Newton; forza gravitazionale e peso; terza legge di Newton; applicazioni delle 
leggi di Newton; forze di attrito; resistenza del mezzo e velocità limite. [Cap. 5 e 6: tutto] 
 
Energia cinetica e lavoro: lavoro fatto da una forza costante; lavoro fatto da una forza variabile; 
energia cinetica; teorema del lavoro e dell’energia cinetica. Potenza. [Cap. 7: tutto] 
 
Energia potenziale e conservazione dell’energia: energia potenziale; forze conservative e non 
conservative; forze conservative ed energia potenziale; conservazione dell’energia meccanica; 
lavoro di forze non conservative; conservazione dell’energia in generale; diagrammi di energia e 
stabilità dell’equilibrio. [Cap. 8: tutto] 
 
Centro di massa e quantità di moto: centro di massa; moto di un sistema di particelle; quantità di 
moto e sua conservazione; impulso e quantità di moto; urti; urti elastici e anelastici in una 
dimensione; urti in due dimensioni. [Cap. 9: tutto tranne §9.12] 
 
Rotazione: spostamento angolare, velocità angolare e accelerazione angolare; cinematica 
rotazionale: moto rotatorio con accelerazione costante; variabili angolari e variabili lineari; energia 
cinetica di rotazione; calcolo di momenti d’inerzia; momento della forza; relazione tra momento 
delle forze e accelerazione angolare; lavoro, potenza ed energia cinetica nel moto rotatorio.  
[Cap. 10: tutto]  
 
Moto di rotolamento e momento angolare: moto di rotolamento di un corpo rigido; prodotto 
vettore e momento della forza; momento angolare di un punto materiale; momento angolare di un 



 

corpo rigido in rotazione; conservazione del momento angolare. [Cap. 11: tutto tranne §11.5 e 
§11.12] 
 
Equilibrio ed elasticità: le condizioni di equilibrio; il baricentro; esempi di corpi rigidi in 
equilibrio statico; elasticità. [Cap. 12:  tutto] 
 
Moto oscillatorio: moto armonico semplice; moto di una massa collegata a una molla; energia di 
un oscillatore armonico semplice; il pendolo semplice. [Cap. 15: da §15.1 a §15.6] 
 
Temperatura, calore e prima legge della termodinamica: temperatura e principio zero della 
termodinamica; termometri e scale di temperatura (Celsius e Kelvin); dilatazione termica di solidi e 
liquidi; calore ed energia interna; capacità termica e calore specifico; calore latente e cambiamenti 
di fase; lavoro ed energia termica nelle trasformazioni termodinamiche; prima legge della 
termodinamica; applicazioni del primo principio della termodinamica. [Cap. 18: tutto tranne 
§18.12] 
 
Teoria cinetica dei gas: modello del gas perfetto; legge dei gas perfetti; lavoro di un gas perfetto; 
variabili microscopiche e macroscopiche; pressione, temperatura e velocità quadratica media; 
energia interna di un gas perfetto; calore specifico molare a volume costante e a pressione costante 
per un gas perfetto. [Cap. 19: da §19.1 a §19.5; §19.8 e §19.11] 

 
* * * 

Testo di riferimento:  
• D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Fondamenti di Fisica (Meccanica e Termologia), Sesta 
Edizione, Edizioni C.E.A. (2005) 
 
Altri testi consigliati: 
• C. Bernardini, Cos’è una legge fisica, Editori Riuniti (2006) 
 
Materiale didattico: 
nella sezione “Didattica” del sito http://gaps.ing2.uniroma1.it/aschiavi/ è reperibile materiale 
didattico (dispense, fogli di esercizi e testi d’esame) a supporto ed integrazione delle lezioni e del 
testo consigliato.   

Modalità di svolgimento dell’esame  
L’esame finale consiste di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta ha una durata di 2 
ore e comprende 3 problemi e 3 domande relative alla teoria. Durante lo svolgimento dell’esame 
non è consentito consultare alcun testo o appunto scritto, pena l’annullamento della prova. E’ 
possibile utilizzare una calcolatrice (non grafica) per i calcoli numerici richiesti nei problemi. Di 
norma, la correzione dello scritto sarà effettuata immediatamente al termine della prova. La prova 
orale si svolgerà, ove possibile, nello stesso giorno della prova scritta. 

Reperibilità del Docente 
- presso il Dipartimento di Energetica, Facoltà di Ingegneria, Via A. Scarpa 14, Roma. 

- telefonicamente: 06 4976 6561 

- per e-mail: angelo.schiavi@uniroma1.it 


