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DICHIAZIONE PREVENTIVA ATTIVITÁ DIDATTICA 

ex art. 4 comma 1 ed art. 5 comma 3 Decr. Rett. n. 254 del 26 giugno 2012 

CONTENUTI DEGLI INSEGNAMENTI 

Anno Accademico 2013-14 

Corso di Studio:  Ingegneria Civile ed Ambientale                                                                              

Anno:     I        Semestre: I 

Insegnamento:  Fisica Generale 1                                                                                                               

CFU:  6 

Titolare:     Vincenzo Spagnolo          

Ruolo:  RU                        Car. Did.: C.P.D.      

Obiettivi formativi dell’insegnamento:  

Il corso offre allo studente una conoscenza orientata all’applicazione delle leggi fisiche basilari che 

permettono la descrizione della meccanica dei corpi, dei fondamenti di statica e dinamica dei fluidi ideali.  

L’insegnamento si propone di fornire nozioni elementari di fisica classica. Il corso tratterà di cinematica, 

dinamica del punto materiale, statica e dinamica del corpo rigido; saranno anche introdotti elementi di 

meccanica dei fluidi. Oltre ad impartire le nozioni fondamentali, l’insegnamento mira a sviluppare la 

capacità di mettere in pratica le conoscenze acquisite e comprenderne le implicazioni. Viene valorizzato il 
carattere intrinsecamente orientato al “problem solving” che le discipline  fisiche possiedono, mediante la 

applicazione dei concetti teorici a casi notevoli quali ad esempio le macchine di Atwood e le leve idrauliche. 

Lo studente viene invitato alla riflessione critica su portata e limiti della legge fisica, sulle approssimazioni 
necessarie alle applicazioni, ed in generale a sviluppare una capacità di individuare nel corpus acquisito gli 

strumenti più opportuni alla soluzione di un quesito o problema. Le lezioni teoriche daranno il corretto 

inquadramento delle problematiche fisiche mentre le esercitazioni e le attività specifiche seminariali 

monotematiche forniranno gli strumenti per conseguire abilità nell’effettuare calcoli e problemi. 

Prerequisiti: 

Nozioni basilari di calcolo differenziale e integrale e risoluzioni di sistemi di equazioni di secondo grado 

Programma dell’insegnamento - Argomenti di lezione 

Argomento 1:  

Le unità di misura, Algebra dei vettori e Cinematica del punto 
 

Monte ore: 1CFU 

Dettaglio contenuti: 

Grandezze fisiche, campioni ed unità di  misura. Precisione e cifre significative. Analisi dimensionale. 
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Moto unidimensionale o rettilineo: equazione oraria, velocità e accelerazione media e istantanea. Esempi di 

Moto unidimensionale: Moto verticale di un corpo, moto armonico semplice. Velocità e accelerazione in 

funzione della posizione. Moto relativo unidimensionale. Moto nel piano: concetto di traiettoria, ascissa 

curvilinea, centro e raggio di curvatura. Vettori posizione, velocità e accelerazione. Componenti cartesiane, 

polari, tangenziali e normali alla traiettoria della velocità e dell’accelerazione. Moto in 3 dimensioni o nello 

spazio. Esempi di moto piano: velocità e accelerazione angolare. Moto circolare. Moto dei gravi. 

Argomento 2: 

Dinamica del punto materiale e Moti relativi 

 

Monte ore: 2 CFU 

Dettaglio contenuti: 

Interazioni fondamentali. Principio di inerzia e introduzione al concetto di forza. Sistemi di riferimento 

inerziali. Leggi di Newton. Quantità di moto e impulso. Esempi di forze: forza peso, elastica, di attrito statico 

e dinamico, reazioni vincolari, tensioni. Pendolo semplice e conico. Energia cinetica, Lavoro, Potenza. 
Lavoro e variazione dell’energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale e conservazione 

dell’energia meccanica. Lavoro delle forze non conservative e principio di conservazione dell’energia. 

Analisi dei diagrammi di energia potenziale. Momento della quantità di moto. Momento di forza. Teorema 
del momento angolare. sistemi di riferimento in moto relativo traslatorio, rotatorio, roto-traslatorio. Teorema 

delle velocità relative. Sistemi di riferimento non inerziali. Forze apparenti. Principio di relatività Galileiana. 

 

Argomento 3:  

 

Dinamica dei sistemi di punti materiali e Dinamica del corpo rigido 

 

Monte ore: 2 CFU 

Dettaglio contenuti: 

Forze esterne ed interne. Centro di massa. I e II equazione cardinale del moto. Conservazione della quantità 

di moto e del momento angolare. Condizioni di equilibrio. Proprietà del centro di massa. Sistema CM. 

Teoremi di König. Lavoro ed energia cinetica. Energia potenziale.  Baricentro. Definizione e proprietà dei 

corpi rigidi. Densità e posizione del centro di massa. Moto di un corpo rigido. Corpo rigido in rotazione 

attorno ad un asse fisso: energia cinetica, momento angolare e momento di inerzia. Assi principali di inerzia. 

Teorema di Huygens-Steiner. Pendolo composto. Asse istantaneo di rotazione. Impulso angolare e momento 

dell’impulso. Moto di puro rotolamento. Corpo rigido libero. Equazioni cardinali del moto. Teoremi di 

König. Equilibrio statico del corpo rigido. Forze impulsive. Urti in sistemi isolati/non isolati. Urti elastici e 

anelastici. Applicazione ai sistemi di due particelle. Urti centrali. Urti tra punti materiali e corpi rigidi. Urti 

con corpi rigidi liberi/vincolati. Oscillazioni: Equazione differenziale dell’oscillatore armonico e sue 

proprietà. Energia dell’oscillatore armonico.   

Argomento 4:  

 

Gravitazione e Meccanica dei fluidi (Cenni) 
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Monte ore: 1CFU 

Dettaglio contenuti:  

 

Proprietà e leggi di conservazione. La forza gravitazionale. Massa inerziale e gravitazionale. Legge di 

gravitazione universale. Campo e potenziale gravitazionale. Moto di un corpo soggetto alla forza 
gravitazionale. Leggi di Keplero. Pressione in un fluido. Statica dei fluidi. Fluido in equilibrio in presenza 

della forza peso. Pressione atmosferica. Barometro di Torricelli.  

 

Testi di riferimento (Reference books) 

1. P. Mazzoli, M. Nigro, C. Voci - “Elementi di Fisica - Vol. I”, EdiSES – Napoli 

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fisica 1- Vol I”- Ambrosiana       

 

 

Modalità di svolgimento degli esami  
La prova di esame sarà composta da un test scritto per la risoluzione di quesiti e problemi applicativi e da un 
colloquio orale che, a seconda degli esiti delle prove precedenti verterà sugli aspetti teorici e/o sulle capacità 

di applicazione dei concetti studiati. 
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Course information 

Course:      General Physics I     

CFU: 6   

Professor:   Vincenzo Spagnolo 

 

Aims and objectives: 

The aim of the course is to give to the student an organic knowledge of the fundamental laws of 

classical mechanics (elementary dynamics and rigid bodies, short account of fluids; the student 

should become able to solve in an autonomous way simple problems. 

 

Prerequisites: 

The knowledge of the elementary mathematics and of the differential and integral calculation is 
recommended. 

 

 

Syllabus – Lesson Topics 

 

Topic n. 1: Physical Units, vectors and Elementary kinematics 

Lesson hours: 1 CFU 

Content details: 

Physical quantities. Dimensions and dimensional analysis; units and systems of units; fundamental 

and derived physical quantities. Vectors. Scalar quantities and vector quantities; vector operations. 

Elementary kinematics. Coordinate systems; relative position, velocity and acceleration; mono- and 

bi-dimensional motions with constant or not constant acceleration; radial and tangential 

accelerations; motion of projectiles, circular motions, etc.; reference frames. 

 

Topic n. 2: Elementary dynamics, inertial and accelerated reference frames 

Lesson hours: 2 CFU 

Content details: 

Elementary dynamics. Newton’s laws of motion; contact forces and field forces; the free body 

diagram; dynamics of the linear and the circular motion; inertial and accelerated reference frames; 

fictitious forces. Work and energy Kinetic energy; work performed by a force; conservative forces 

and potential energy; conservation of mechanical energy; the mechanical power. 

Momentum. Definition of momentum and impulse; conservation of linear momentum. 

 

Topic n. 3: Kinematics of discrete and continue mass distribution, Kinematics of the rigid body 

Lesson hours: 2 CFU 

Content details: 
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Discrete and continue mass distribution. The center of mass. Velocity and acceleration of the center 

of mass. Rigid bodies. Kinematics of rotational motion (angular coordinates, angular velocity and 

angular acceleration); relations between linear and angular kinematic quantities. Rigid body 

dynamics. Torque; center of gravity; angular momentum; moment of inertia; the parallel axis 

theorem; kinetic energy and work for the rotational motion; equations of motion; Koenig theorems; 

conservation of the angular momentum; the pure rolling motion. Statics.  Conditions for the static 

equilibrium of a rigid body. Harmonic oscillators. Kinematics, dynamics and energetic aspects in 

the motion of the harmonic oscillator and examples. Collisions. Impulsive forces and collisions 

between two bodies (mono-dimensional central collisions, collisions with free or bound rigid 

bodies). 

 

Topic n. 4: Gravitation and Fluids 

Lesson hours: 1 CFU 

Content details: 

Gravitational law. Gravitational force and Keplero laws. Solids and fluids.  Deformation of solids: 

short accounts; fundamental quantities and laws of fluids: Stevino’s and Archimedes’ laws. 

Atmospheric pressure, Torricelli’s barometer. 

 

 

Examinations procedures 
The examination consists of a written and an oral test. 

 

 Il Titolare dell’Insegnamento 

 _________________________ 

 (firma) 

 


