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Numero crediti 6: 36 ore

Orario di ricevimento
(2 ore alla settimana)
Venerdiʼ: 15:00-17:00
email: claudio.melis@dsf.unica.it
Tel: 070 675 4829

INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI GENERALI

http://people.unica.it/claudiomelis/
Corso di laurea in igiene dentale
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Perchè studiare fisica ?
• La Fisica è alla base di molti processi biologici

• La Fisica è una disciplina formativa

• Superare l’esame di Fisica è essenziale per 
conseguire la Laurea!!!



Fisica

5

Obiettivi del corso

 Introdurre il significato di “legge fisica”

 Introdurre alcuni fondamentali principi della Fisica

 Fornire una prima conoscenza delle leggi fisiche e delle   
loro applicazioni più’ comuni

 Introdurre all’analisi quantitativa dei fenomeni fisici



Fisica

6

Dettagli sul corso
Questo corso come tutti i vostri corsi DEVE essere seguito:

la frequenza e’ fondamentale

la selezione del materiale non è banale, l’unico modo per saperlo 
è seguire le lezioni

le trasparenze delle lezioni non saranno esaustive ma un buon 
punto di partenza
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Testi consigliati:
In generale qualsiasi testo di Fisica a livello universitario contiene materiale a 
sufficienza
Esempi:

-Fisica per Medicina. Autori: Bellini, Cerbino, Manuzio, Marzari, Repetto, Zennaro. 
Editrice: Piccin

-D. Scannicchio, E. Giroletti, “Elementi di Fisica Biomedica”, Edises, 
Napoli;Regozzino, “Elementi di Fisica”, Edises, Napoli;-

-F. Bersani, S. Bettati, P.F. Biagi, V. Capozzi, L. Feroci, M. Lepore, D.G. Mita, I. 
Ortalli, G. Roberti, P. Viglino, A. Vitturi, “Fisica Biomedica”, Piccin, Padova.



Fisica

8

Testi consigliati:
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Da fare Da non fare
• intervenire a lez ione con 

domande, chiarimenti e provare 
a dare risposte

• studiare insieme ad altri

• studiare durante il corso per 
poter seguire le spiegazioni in 
classe

• ripetere man mano le nozioni 
matematiche che sono utilizzate 
nel corso e gli esercizi

•  rinunciare a comprendere per 
imparare e basta

• risolvere I problemi senza 
capire

• pensare di aver capito la teoria 
se non si riescono a risolvere 
gli esercizi
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PROGRAMMA DEL CORSO

- Introduzione alla fisica: grandezze fisiche e unita’ di misura, scalari vettori e operazioni tra vettori. 

- Cinematica e dinamica del punto, leggi della dinamica e forza peso. Forze di attrito e forze 
vincolari. . Lavoro, energia, e conservazione energia meccanica. La potenza.

-Statica dei corpi rigidi: baricentro, momento di una forza e condizioni di equilibrio. Le leve, 
classificazione e leve nel corpo umano.

- I fluidi: densità e pressione, statica dei fluidi, la portata. Esempi.
- Fluidi reali: viscosità e legge di Poiseuille, concetto di resistenza. Il sistema cardiocircolatorio.

- Termologia e termodinamica: scale termometriche, calore e capacita’ termica, i gas ideali. I 
principi della termodinamica e i cambiamenti di stato.
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schematizzazione: si analizza il fenomeno naturale per gradi (es.: lancio di un sasso) 
individuando la causa dominante e sostituendo il fenomeno naturale con un modello 
semplificato che permette di stabilire correlazioni tra le osservabili (altezza massima 
raggiunta, tempo impiegato) 

misura : associare un numero seguito da una unità di misura ad ogni ente fisico individuato 
come essenziale. Una grandezza fisica deve essere definita in modo operativo cioè devono 
essere date regole precise ed universali per misurarla. I risultati di una misura devono essere 
oggettivi e riproducibili. 

osservazione sperimentale : individuare correlazioni quantitative tra i valori numerici delle 
misure (grafici e/o tabelle) 

leggi : i risultati delle osservazioni vengono trascritti in relazioni matematiche 

previsione: dalle leggi ottenute si possono calcolare il risultato che ci si aspetta in date 
condizioni 

verifica sperimentale delle previsioni: rappresenta un controllo delle leggi applicate 
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Il metro è l'unità base SI (Sistema internazionale di unità di misura) della lunghezza. 
In origine l'Assemblea nazionale francese approvò il 26 marzo 1791 la proposta di una 
definizione teorica del metro come 1/10 000 000 del quarto del meridiano terrestre che 
passava per Parigi.  

Studi successivi determinarono però che la lunghezza del quarto terrestre era di 10 
001 957 metri anziché i 10 000 000 previsti. Nel 1799 venne creato il primo campione 
standard in platino. 
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