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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

DOCENTE: prof. Enrico Lunedei

1 - Nucleo fondante: Le leggi della dinamica 

La prima legge della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali; il principio 
di relatività galileiana ed i moti relativi; la composizione delle velocità. La 
seconda legge della dinamica. La terza legge della dinamica (azione e 
reazione). Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti.

11 ore*

2 - Nucleo fondante:  Applicazioni delle leggi della dinamica

Relazione fra accelerazione di gravità  e forza peso; il moto su un piano 
inclinato ed il moto di corpi tra loro collegati.
La cinematica in 2 dimensioni: sistema di riferimento, vettori posizione, 
spostamento, velocità ed accelerazione medie ed istantanee. Scomposizione del
moto nel piano, indipendenza dei moti. 
Il moto di caduta libera da fermo e con velocità iniziale verticale (verso il basso
e verso l'alto), orizzontale ed obliqua (moto parabolico).
Il moto circolare uniforme: definizione di moto circolare uniforme, del 
periodo, della frequenza, e della velocità angolare; la velocità del punto in 
rotazione, l’accelerazione centripeta e la forza centripeta.
Il moto armonico; il moto armonico generato da una molla e quello del 
pendolo.

40 ore*

3 - Nucleo fondante:  Conservazione dell’energia meccanica

Il prodotto scalare fra vettori e la definizione del lavoro d’una forza; il lavoro 
d’una forza costante; cenno al lavoro d’una forza variabile; la potenza d’una 
forza.
L’energia cinetica ed il teorema delle forze vive (o dell’energia cinetica).
Forze conservative ed energia potenziale; energia potenziale gravitazionale ed 
elastica.
La legge di conservazione dell'energia meccanica.
Forze dissipative e variazione dell’energia meccanica: il teorema lavoro-
energia.

21 ore*
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4 - Nucleo fondante:  Gravitazione
La legge di gravitazione universale e la costante di gravitazione universale.
La velocità dei satelliti in orbita circolare uniforme.
Cenno alla relazione fra la terza legge di Keplero e la legge di gravitazione
universale.
L'energia potenziale gravitazionale.
La velocità di fuga.

8 ore*

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, lì 09 giugno 2022

FIRMA DEL DOCENTE                   

Prof. Enrico Lunedei


