
FS1, I Semestre, Crediti 9 FS1 Fisia 1A.A. 2003/2004Dr. Wolfango PlastinoDinamia e Termodinamia1. Cinematia del punto: moto rettilineo. Moto rettilineo. Veloit�a e ael-erazione nel moto rettilineo. Moto vertiale di un orpo. Moto armonio semplie.Moto rettilineo smorzato esponenzialmente. Veloit�a e aelerazione in funzione dellaposizione.2. Cinematia del punto: moto nel piano. Moto nel piano: posizione, veloit�a eaelerazione. Moto irolare. Moto parabolio dei orpi.3. Dinamia del punto: le leggi di Newton. Prinipio d'inerzia. Introduzione alonetto di forza. Leggi di Newton. Quantit�a di moto. Impulso. Risultante delle forze.Equilibrio. Reazioni vinolari. Classi�azione delle forze. Azione dinamia delle forze.Forza peso. Forza di attrito radente. Piano inlinato. Forza elastia. Forza di attritovisoso. Forze entripete. Pendolo semplie. Tensione dei �li.4. Dinamia del punto: lavoro, energia, momenti. Lavoro. Potenza. Energiainetia. Lavoro della forza peso. Lavoro di una forza elastia. Lavoro di una forzadi attrito radente. Forze onservative. Energia potenziale. Conservazione dell' energiameania. Momento angolare. Momento della forza.5. Moti relativi. Sistemi di riferimento. Veloit�a e aelerazione relative. Sistemi diriferimento inerziali. Relativit�a galileiana. Moto di trasinamento traslatorio rettilineo.Moto di trasinamento rotatorio unifrome.6. Dinamia dei sistemi di punti materiali. Sistemi di punti. Forze interne e forzeesterne. Centro di massa di un sistema di punti. Teorema del moto del entro di massa.Conservazione della quantit�a di moto. Teorema del momento angolare. Conservazionedel momento angolare. Sistema di riferimento del entro di massa. Teoremi di Konig.Teorema dell'energia inetia.7. Dinamia del orpo rigido. De�nizione e propriet�a di orpo rigido. Moto diun orpo rigido. Corpo ontinuo: densit�a e posizione del entro di massa. Rotazionirigide attorno ad un asse �sso in un sistema di riferimento inerziale. Momento d'inerzia.Teorema di Huygens-Steiner. Pendolo omposto. Moto di puro rotolamento. Impulsoangolare. Momento dell'impulso. Teorema di Poinsot. Assi d'inerzia. Leggi di onser-vazione nel moto di un orpo rigido. Equilibrio statio del orpo rigido.



A.A. 2003/2004, I Semestre FS1 Crediti 98. Fenomeni d'urto. Urti tra due punti materiali. Urto ompletamente anelastio.Urto elastio. Urto anelastio. Urti tra punti materiali e orpi rigidi o tra orpi rigidi.9. Propriet�a meanihe dei udi. Generalit�a sui udi. Pressione. Equilibriostatio di un uido in presenza della forza peso. Prinipio di Arhimede. Attrito interno.Visosit�a. Fluido ideale. Moto di un uido. Regime stazionario. Portata. Teroma diBernoulli. E�etti dinamii. Vortii. Moto laminare. Moto vortioso. Numero diReynolds.10. Gravitazione. Forze entrali. La forza gravitazionale. Massa inerziale e massagravitazionale. Campo gravitazionale. Energia potenziale gravitazionale.11. Primo prinipio della termodinamia. Sistemi e stati termodinamii. Equi-librio termodinamio. Prinipio dell'equilibrio termio. De�nizione di temperatura.Termometri. Sistemi adiabatii. Esperimenti di Joule. Calore. Primo prinipio dellatermodinamia. Energia interna. Trasformazioni termodinamihe. Lavoro e alore.Calorimetria. Proessi isotermi. Cambiamenti di fase. Trasmissione del alore. Di-latazione termia dei solidi e dei liquidi.12. Gas ideali e reali. Leggi dei gas. Equazione di stato dei gas ideali. Trasformazionidi un gas. Lavoro. Calore. Calore spei�i. Energia interna del gas ideale. Studio dialune trasformazioni. Trasformazioni ilihe. Gas reali. Equazioni di stato. Energiainterna. Diagrammi pV. Diagrammi pT. Formula di Clapeyron. Teoria inetia dei gas.Signi�ato inetio di temperatura e alore.13. Seondo prinipio della termodinamia. Enuniati del seondo prinipio dellatermodinamia. Reversibilit�a e irreversibilit�a. Teorema di Carnot. Temperatura ter-modinamia assoluta. Teorema di Clausius. La funzione di stato entropia. Il prinipiodi aumento dell'entropia. Entropia di un gas ideale. Energia inutilizzabile. Cenni sulterzo prinipio della termodinamia.
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A.A. 2003/2004, I Semestre FS1 Crediti 9Testi onsigliati[1℄ P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voi, Elementi di Fisia, Meania - Termodinamia. EdiSES,(2001). Modalit�a d'esame- valutazione in itinere (\esoneri") SI NO- esame �nale sritto SI NOorale SI NO- altre prove di valutazione del pro�tto SI NO(meglio desritte sotto)
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