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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ugo
	tb_cognome_resp: Zammit
	tb_denominazione_ins_ita: Fisica Generale I
	tb_denominazione_ins_eng: General Physics I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8039809
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire allo studente gli strumenti necessari per applicare le leggi della fisica di base alla risoluzione di problemi di semplice e media difficoltà.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisire capacità di gestire concetti riguardanti la meccanica e termodinamica.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicare le leggi studiate e comprendere le loro conseguenze.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare problemi di fisica applicata riguardanti la meccanica e la termodinamoca.ABILITÀ COMUNICATIVE: Esporre in un colloquio orale argomenti relativi alle leggi studiate. Presentare i risultati di problemi numerici svolti. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Comprensione degli argomenti trattati nel corso e trasferimento delle conoscenze acquisite alla soluzione di problemi pratici ingegneristici.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims at providing the students the basic tools to apply  the physics laws to the solution of problems of simple and intermediate complexityKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To acquire the capability to handle concepts related to mechanics and thermodynamics. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To apply the basic laws studied during the course  and understanding their consequences.MAKING JUDGEMENTS: To analyse problems of applied physics related to the electromagnetism and measurement uncertaintyCOMMUNICATION SKILLS: To present in an oral colloquium the topics related to the course content . To present in a written form the solution of numerical exercises.LEARNING SKILLS: To understand the topics covered in the course  and to transfer the knowledge to the solution of practical problems in the field of engineering.
	tb_prerequisiti_ita: Il corso presuppone la conoscenza del calcolo differenziale e del calcolo vettoriale che vengono trattati nei corsi di Analisi e Geometria del 1°anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria. 
	tb_prerequisiti_eng: The course requires the basic knowledge of differential calculus and vector analysis which are taught in the courses of Calculus and Geometry during the first year of the Bachelor in Engineering. 
	tb_programma_ita: I vettori nella Fisica.Cinematica del punto materiale. Moti mono e pluridimensionali. Primo principio della dinamica. Secondo principio della dinamica. Definizione di forza. Principio di azione e reazione. Equilibrio. Lavoro ed energia. Potenza. Forze conservative ed energia potenziale. Forze centrali. Oscillatore armonico. Oscillatore smorzato e forzato. Momenti ed equilibrio dei momenti. Moti relativi. Dinamica nei sistemi non inerziali. Forze fittizie.Sistemi di punti materiali. Centro di massa. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema di Koenig. Urti. Cinematica del corpo rigido - Sistemi equivalenti di forze - Dinamica del corpo rigido. Calcolo dei momenti principali di inerzia di solidi omogenei regolari -  - Assi principali d'inerzia  -  tensore di inerzia ( determinazione degli assi principali e dei momenti principali di inerzia) ; Moto di un corpo rigido ruotante attorno ad un asse centrale non principale d'inerzia - Pendolo composto - Effetti giroscopici. Forza gravitazionale. leggi di Keplero. Aspetti fenomenologici dell'elasticità -  Concetto di sforzo - La legge di Hooke: moduli e coefficienti di elasticitò - Cenni di elementi di teoria dell'elasticità lineare: relazione tra deformazione e sforzo. - Energia di un solido deformato.Proprietà dei fluidi- Fluidi ideali - Equilibrio statico dei fluidi: la legge di Stevino- Forze di superficie su un corpo immerso: la spinta di Archimede- Moto stazionario: l'equazione di continuità - La legge di conservazione dell'energia: il teorema di Bernoulli, il teorema di Torricelli.Perturbazioni elastiche variabili nel tempo: concetto di onda-  Vari tipi di onde -  Onde periodiche: onde armoniche - Equazione delle onde- Velocità di propagazione delle onde elastiche in mezzi elastici lineari - Onda piana longitudinale: onda di pressione- Energia delle onde elastiche- Onda sferica armonica - Interferenza delle onde- Battimenti  - Effetto Doppler Termometria. Scale termometriche - Gas perfetti - Scambi termici. Trasmissione del calore. calorimetria- calore specifico- cambiamenti di stato: calore latente- Trasformazioni reversibili e irreversibili - lavoro - Equivalente meccanico della caloria - Primo principio della termodinamica. Trasformazioi cicliche - macchine termiche - efficienza termica ed altri coefficienti di prestazione -  Ciclo di Carnot.  Secondo principio della termodinamica. - Teorema di Carnot.- Entropia. Teoria cinetica del gas perfetto- gas reali  - Isoterme dei gas reali- [Gas di van der Waals -  Trasformazioni e funzioni di stato del gas di van der Waals - Cambiamenti di stato: variazioni di entropia -  Potenziali termodinamici.
	tb_programma_eng: Vectors and elements of vector calculus –Kinematics of a point particle . Unidimensional and pluridimensional motions.Dynamics of a particle. First, second and third principles of dynamics. Forces.  Moment of a force and angular momentum. Work.  Kinetic energy. Conservative and potential energy. Equilibrium conditions. Relative motion. Apparent forces.Dynamics of systems of particles: the centre of mass - Cardinal equations of dynamics. Collisions. Kinematics of rigid body - Equivalent systems of forces. Dynamics of a rigid body. Moments of inertia. Principal axes of inertia.Gravitation. Kepler's laws.Elements of elasticity of solids. Experimental aspects. Concept of stress. Hooke's law. Energy of a deformed solid. Fluid mechanics. The ideal fluid. Static equilibrium of incompressible fluids: the law of Stevin - The Archimedes principle. Steady motion of an ideal fluid: the Bernoulli's and Torricelli’s theorems.Elastic waves. Elastic time-varying disturbances: the wave concept. Harmonic waves.  Speed of propagation of elastic waves in elastic media.The energy of an elastic wave.  Interference of waves. Beats. The Doppler effect.Thermodynamics. Thermal expansion . Calorimetry - Heat transmission. The Ideal Gas.Equilibrium state and thermodynamic transformations. Mechanical work . First Principle.  The internal energy. Cyclic heat engines. The second principle. Entropy.Entropy of an isolated system. Thermodynamic potentials.Thermodynamics: gases. 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame consiste in una prova scritta e di una orale. La prova scritta mira a verificare il livello di comprensione raggiunto dallo studente attraverso la risoluzione numerica di problemi di Fisica Generale inerenti il programma. La prova comprende quattro esercizi numerici da svolgere in due ore. Nella prova orale viene valutata la capacità dello studente di sapere esporre e discutere gli argomenti trattati nel corso, permettendo così di verificare il livello di approfondimento e consapevolezza raggiunto nello studio della materia. Tale prove si articola su più domande ed ha una durata media di circa 30 minuti.
	tb_mod_verifica_eng: The final exam consists of a written exam and an oral colloquium. The written part aims at verifying the student's level of understanding through the numerical solution of general physics problems related to topics dealt with during the course. The test is made of four numerical exercise to be solved in two hour. In the oral part the student's ability in discussing issues related to the course content is evaluated. Such a part consists of several  question covering the entire course program and on the average it lasts about 30 minutes.
	tb_testi_ita: Libri di testo consigliati:F. Scudieri. Appunti di Fisica. Aracne. Parte prima e seconda.P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica. Volume I.
	tb_testi_eng: Recommended textbooks:F. Scudieri. Appunti di Fisica. Aracne. Part I and II.P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Physics. Volume I.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni si svolgono in aula seguendo la metodologia tradizionale. Oltre a introdurre le leggi fisiche inerenti al contenuto del corso, durante le lezioni viene proposta la soluzione di problemi di fisica  per permettere agli studenti di avere una migliore comprensione degli argomenti trattati. Inoltre, video e animazioni sono spesso mostrati in aula per integrare le presentazioni. Infine le lezione vengono registrate e fornite agli studenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The theoretical lectures are held in a hall according to the traditional method.  In addition to introducing the physics laws covered in the course, during the lectures the solution of problems is proposed to help students better understand the meaning of the laws. Moreover, videos are often shown to improve the presentations. Finally the lectures are recorded and provided to the students.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle  lezioni in aula è fortemente raccomandata. Durante il corso, gli studenti sono invitati  a studiare con continuità gli argomenti trattati durante il corso e a contattare il docente durante l'orario di ricevimento per eventuali chiarimenti.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is strongly recommended. During the course, students are invited to continually revise the treated topics  and to contact the Professor during the office hours for any request of clarification


