
SINTESI
Accelerazione Lineare ax= ∆v/∆t       →       ax=dV/dt

moto circolare ax= v2/r
Accelerazione di gravità  Caduta libera di un corpo è un moto con acceler. costante

a=g=9,81m/s2        (per corpo in caduta libera ay=-g= -9,8 m/s2)
Accelerazione piano inclinato Senza attrito ax=g*senθ 

Con attrito ax= g(senθ  -  μd cos θ)
Ampere Unità misura della corrente  A=C/s
Attrito Fd= μd*m*g 
Bernoulli P+ ρ*g*z + 1/2ρV2 = costante              V1/V2=A2/A1
Calore Calore da fornire ad 1 gr H2O per portare la temperatura da 

14,5 a 15,5C°
c acqua (calore specifico)=4186 J/Kg
c≡ Q/(m ∆T)              Q=m*c*∆T
c=(calore specifico materia)
Es: + 3° di 0,5 lit acqua: Q= 0,5 Kg*4186J/Kg*3= 6,28*103J

Caloria c≡ Q/(m ∆T)              Q=c*m*∆T            Cal=C/1000
1 cal = 4,18 Joul   -  1 Joul= 0,238 cal

Campo elettrico E=ϭ/2ε0

Capacità condensatore  C=Q/∆V  (la capacità increm. passando da aria a dielettrico)
Cifre significative. 1500=1,5 *10^3  se la cifra significativa è la seconda “5”

Condensatori serie - parallelo S: 1/c=1/c1+1/c2 … = (c1*c2*...)/(c1+c2+...) - P= c1+c2+...
Coulomb C=1/(4πε) * q1*q2/ r2    (forza attrazione-repulsione cariche)
Densità Se diminuisce il volume allora la densità aumenta

ϱ=d=Dm/dv
DENSITA' ρ≡m/v

Energia cinetica K= ½ m*v2            Wtot=Kf-Ki
Energia immagazz.condensatore ½* Q2/C
Energia potenziale  Ep=∑ Ei + ∑ Eint               Ei=K ½ m*v2

Entropia  In un sistema isolato l'entropia non diminuisce ( ≥=) 
Equazione oraria – posizione 
finale e velocità finale

xf=xi+vx*t+1/2axt2          (per acc=0 e xi=0) : xf=xi+vxi*t
vxf=vx1+ax*t (ax costante)

Forza F=V2*m/x (Forza=velocità^2 x massa diviso lunghezza) 
F=m*a       (a=∆v/∆x)

Forza attrito Fd= μd*m*g    μd<μs               (∑Fx=Fs-Fp=0   Fp=m*N)
Forza elastica molla - Hooke  F= - k*∆x (K ↑= molla dura)
Forza elettrostatica (coulomb) Fe=ke(q1*q2/r2)
Forze conservative Peso, elastica, gravit. Universale, coulomb
Gauss Ψ= ∑q/ε
Grandezze vettoriali – scalari SCALARE +/- (temperatura, volume, pressione, energia, 

lavoro, potenza, massa, ∆ tempo)
VETTORE (forza, posizione, velocità, accelerazione, campo 
elettrico, spostamento, qt moto)
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Joul J=newton * metro=N*m   →  1Kg*m2/s2

J= V*C                J=W*s             J= Pa*m2

J= 0,238 cal   (1 CAL= 4,18 J) 1 cal fornisce 4,18 joul
Lavoro Lav=Qc(fornita) – Qf (dissipata)  

efficienza/rendimento e= L/Qc
Legge gas perfetti PV=nRT
MASSA resistenza di un corpo al variare stato di moto: m=P/g

Newton  (unità di forza) N= 1Kg*m/s2

Peso P=m*g
Posizione (in base veloc e accel) xf=xi+vxi*t +½ ax*t2 

Pressione P=Fn/A   (forza su superficie)
Pressione     -      Pascal P=F/A    - 1Pa=1N/m2         P0=1.00 atm = 1,013*105Pa
Principio termodinamica I° ∆U=Q-L
Rendimento Wmac = Qc-Qf  → e=Wmac – Qf    Qc/Qc   →  W=1-Qf/Qc
Resistenza  R=V/I                     R=ρ*L/A  (Lunghezza, Asezione)
Resistenze serie - parallelo S= r1+r2+...   -   p: 1/r=1/r1+1/r2 … = (r1*r2*...)/(r1+r2+...) 
Stevino P=P0+ ρ*g*h
Teorema energia cinetica K=1/2*m*v2

Traiettoria proiettile, altezza e 
distanza lancio proiettile max

h    = (Vi2*sen2θ)/2g                 R= (Vi2*sen2θ)/g
hmax=  sen2θ =1  → θ =0               Rmax=  sen2θ =1 → θ=45

velocità Vxf=axc*t + Vxi            V=∆v/∆x       →         V=dx/dt
100 Km/h=27,7m/s    -    1m/s=3,6km/h

Velocità limite paracadutista Vl=√2mg/DρA
Velocità moto circolare uniforme v=spazio/tempo= 2 π R / T 
Velocità piano inclinato Senza attrito Vf =√2g*l sen θ  = √2gh

con attrito Vf= √2g*h*(1-cos θ)
Velocità sasso lanciato dall'alto v=√ 2gh                 (velocità arrivo nota l'altezza h)

h=1/2v/g2                          (altezza h nota la velocità arrivo v)
Vettori A(ax,ay; B(bx,by) Podotto scalare = A*B*cos θ = (ax*bx)+(ay*by)

Prodotto vettoriale =  A*B*sen θ = |ax*bx|+|ay*by| (mano dx)
Somma vettori R=A+B= √(ax+bx)^2+(ay+by)^2 
(parallelogramma)

Volt (potenziale elettrivo) V=J/C           V=W/A           V=R*I
Watt (energia dissipata) W=J/s          W=N*m/s= Km2/s3

CICLO CARNOUT e=1-Qf/Qi = Tf/Ti
ABCD Tipo Fase Temp Q (cal.) Press. Volume
A→B Isoterma Espansione Cost. T1 assorbito scende sale
B→C Adiabatica Costante Ti → Tf 0 scende sale
C→D Isoterma Compress. Cost. Tf uscente sale scende
D→A Adiabatica Costante Tf → Ti 0 sale scende
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