
Insegnamento Fisica Generale I
Livello e corso di studio Laurea Triennale in Ingegneria Industriale (L-9) e Ingegneria Civile (L-7)
Settore scientifico 
disciplinare (SSD)

FIS/01

Anno di corso 1
Numero totale di crediti 9
Propedeuticità Per il corso di “Fisica Generale I” è necessario aver superato gli insegnamenti di Analisi I e Geometria.

Docente Daniele Barettin
Facoltà: Ingegneria
Nickname: barettin.daniele 
Email: daniele.barettin@unicusano.it (da utilizzare solo per comunicazioni interne e amministrative)
Orario di ricevimento: Consultare calendario videoconferenze sul sito d’Ateneo.

Obiettivi formativi Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

  - comprensione della terminologia utilizzata nell’ambito della meccanica del punto, dei sistemi estesi, dei

     corpi rigidi e della Termodinamica

  - conoscenza delle leggi fondamentali che governano la dinamica e la statica dei corpi e delle  trasformazioni

     termodinamiche.

  - capacità di individuare soluzioni specifiche di un problema di cinematica, statica, dinamica e termodinamica.

    -  comprensione delle teorie inerenti la fisica classica.

    Conoscenze e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding)

    - risoluzioni di problemi analitici e numerici inerenti la meccanica dei corpi puntiformi ed estesi e le

     trasformazioni termodinamiche.

   Abilità comunicativa (communcations skills)

- sviluppo di un linguaggio scientifico corretto, rigoroso e comprensibile che permetta di esporre in modo chiaro

 e competo le conoscenze e  le tecniche acquisite nel corso.

   Capacità di apprendere (learning skills)

    - capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi originali inerenti la meccanica e la

     termodinamica

Prerequisiti Conoscenza dei fondamenti dell’analisi matematica I e dell’algebra.  In particolare consigliamo di affrontare
questo esame solo se si padroneggiano:
• Trigonometria di base. 

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.

• Esponenziali e logaritmi.

• Funzioni di variabile reale.

• Equazioni differenziali del secondo grado lineari non omogenee a parametri non costanti.

• Limiti, derivate ed integrali.

Contenuti del corso Prima Parte

Richiami di Matematica base. Cinematica del punto materiale.

Seconda Parte

Dinamica del punto materiale. 
Terza Parte

 Lavoro, Energia Potenziale, Energia Cinetica.

Quarta Parte

Dinamica dei sistemi materiali e del corpo rigido

Quinta Parte

Introduzione alla termodinamica.

Gli studenti che,  a seguito dell’avvenuto riconoscimento di un esame affine ,  sostenuto in una precedente
carriera accademica, devono sostenere l’esame in forma ridotta (minore di 9 CFU) saranno esaminati su argomenti

1



relativi alle parti non sostenute (in funzione di cosa viene riconosciuto). 

Materiali di studio  Dispense del Docente e relative esercitazioni.

Testi consigliati:
1. Mencuccini Silvestrini Fisica I – Meccanica e Termodinamica

2. Mazzoldi Nigro Voci Fisica Vol. I Meccanica – Termodinamica. 

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le  lezioni pre-registrate audio-video che compongono, insieme a  dispense ed
esercitazioni, i materiali di studio disponibili in piattaforma. 
Sono poi proposti degli esercizi risolti e dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni
pre-registrate e consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei
contenuti di ognuna delle lezioni.  Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario
che si realizzano nei periodi didattici e testi di appelli d’esame precedenti, utili per prendere confidenza con la
tipologia d’esame scritto. 
La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) disponibili in piattaforma che costituiscono uno spazio di
discussione asincrono, dove il docente individua i temi e gli argomenti più significativi dei vari moduli del corso e
interagisce con gli studenti iscritti proponendo lo svolgimento di esercizi.

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità di analisi e
rielaborazione dei concetti acquisiti. 

Programma esteso e 
materiale didattico di 
riferimento

Prima Parte

(Settimane 1 – 2; Capitolo I dispense docente e  relative esercitazioni)

Moto Rettilineo, Velocità nel moto Rettilineo , Accelerazione nel moto Rettilineo . Moto Verticale di un Corpo.     

Moto Armonico Semplice. Moto Rettilineo smorzato esponenzialmente. I vettori: definizioni e operazioni.

La legge oraria di  un punto materiale nello spazio.  La Velocità media nello spazio.  Velocità e Accelerazione
istantanea.  Moto Circolare uniforme. Moto Circolare. Moti piani su traiettoria qualsiasi. Dall’Accelerazione alla
legge oraria.

Seconda Parte

(Settimane 3 – 5; Capitolo II dispense docente e  relative esercitazioni)

Introduzione al concetto di forza. La Legge di Newton. Quantità di Moto ed Impulso. Risultante delle forze,    

equilibrio. Reazioni vincolari. Azione delle forze. Forza Peso. Forza di attrito radente. Forza Elastica. Forza di
attrito viscoso. Il Piano Inclinato. Forze Centripete. Il Pendolo Semplice. La Tensione dei Fili.

Terza Parte

(Settimane 6 – 7; Capitolo III dispense docente e  relative esercitazioni)

Lavoro di una Forza. Energia Cinetica. Lavoro della Forza Peso. Lavoro della Forza Elastica. Lavoro di una Forza
di attrito radente. Forze Conservative - Energia Potenziale. Conservazione dell’Energia Meccanica. Relazione fra
Energia Potenziale e Forza.

Quarta Parte

(Settimane 8 – 10; Capitoli IV - V dispense docente e  relative esercitazioni)

Momento Angolare e Momento di una Forza. Sistemi di punti. Principio di Azione e Reazione. Teorema del Moto
del Centro di Massa. Conservazione della Quantità di Moto. Proprietà del centro di Massa. Teorema del Momento
Angolare  per  un  insieme di  Punti.  Conservazione  del  Momento  Angolare.  Teoremi  di  Koening.  Il  Teorema
dell’Energia Meccanica. Proprietà dei Sistemi di Forze. Definizione di Corpo Rigido. Moto di un Corpo Rigido.
Densità e centro di massa. Momento di Inerzia. Teorema di Hygens-Steiner.

Quinta Parte

(Settimane 11 – 12; Capitolo VI dispense docente e  relative esercitazioni)

Termodinamica e Temperatura. Sistemi Termodinamici. Calore. Trasformazioni Termodinamiche. Variabili di stato
Intensive ed Estensive. Lavoro in una trasformazione termodinamica. Rappresentazione Trasformazioni e Lavoro.
Equivalente  meccanico  della  Caloria.  Il  primo  Principio  della  Termodinamica.  Primo  Principio  per  un  Gas
Perfetto. Il Piano di Clapeyron. Energia Interna e Calori specifici di un Gas Perfetto. Adiabatica reversibile di un
Gas Perfetto

Orario delle lezioni: Consultare il calendario alla pagina “Lezioni” del nostro sito verificando gli orari di lezione.

Date degli appelli: Consultare il calendario alla pagina “Sede Roma” per gli appelli nella sede di Roma,  “Sedi Esterne” per  le sedi esterne.
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