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MODULO DI MATEMATICA 

• RICHIAMO DI NOZIONI DI ALGEBRA, GEOMETRIA 
ELEMENTARE, ANALITICA E TRIGONOMETRIA Potenze, 
equazioni di primo e secondo grado; Retta, piano, spazio 
cartesiano; ���Equazione e grafico di retta e parabola; Funzione 
esponenziale e logaritmo; Misura di un angolo, definizione e grafici di 
seno, coseno e tangente; Applicazioni della trigonometria al triangolo 
rettangolo.  

• ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA Funzioni continue, limiti, 
variazione di una funzione; Rapporto incrementale, derivata e suo 
significato geometrico; Regole di derivazione, esempi; Operazione di 
integrazione; Studio di una funzione.  

• ALGEBRA VETTORIALE Scalari e vettori; Prodotto di un vettore per uno 
scalare, vettore unitario; Somma di vettori, componenti di un 
vettore; Prodotto scalare e vettoriale di due vettori. 

•  ���MODULO DI FISICA  

• GRANDEZZE FISICHE E SISTEMI DI RIFERIMENTO Il metodo 
sperimentale; Le grandezze fisiche e la loro misura; Il Sistema 
Internazionale delle unita` di misura; ���Richiami di geometria 
elementare; Sistemi di riferimento; Terminologia anatomica; Il 
movimento della macchina umana, gradi di liberta`.  



• CINEMATICA Moto rettilineo; Caduta verticale dei gravi; Moto 
curvilineo; Moto circolare; Moto parabolico.  

 

• DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE Prima legge della dinamica, 
sistemi di riferimento inerziali; Massa e quantita` di moto; Concetto di 
Forza; Seconda e terza legge della dinamica; Forza peso, accelerazione 
di gravita`; Azione dinamica delle forze; Reazioni vincolari, attrito 
radente, piano inclinato; Lavoro di una forza, potenza; Energia 
cinetica; Energia potenziale, forze conservative, principio di 
conservazione dell'energia; Forze non conservative; Forza elastica, 
equazione del moto armonico semplice, pendolo semplice; Momento di 
una forza; Momento angolare; Teorema del momento angolare per un 
punto materiale.  

• DINAMICA DI UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI Centro di massa 
di un sistema di punti; Teorema del moto del centro di massa; Sistemi 
isolati, conservazione della quantita` di moto; Coppia di forze applicate 
a punti diversi di un sistema; Teorema del momento angolare per un 
sistema di punti; Equazioni cardinali della dinamica; ���Teoremi di Konig 
per l'energia cinetica e per il momento angolare;  

• URTI Urti tra punti materiali; Urto completamente anelastico, parzialmente 
anelastico e elastico.  

• DINAMICA DEL CORPO RIGIDO Moto rotatorio e traslatorio; Rotazione 
rigida attorno ad un asse fisso; Momento d'inerzia; ���Momento angolare 
del corpo rigido; Energia cinetica di rotazione; Lavoro di un 
momento; Corpo continuo: centro di massa e momento d'inerzia; 
Teorema di Huygens-Steiner; ���Forza peso per un corpo rigido: energia 
potenziale e momento; Relazione tra i teoremi di Konig e di H.S.  

• IL CORPO UMANO L'uomo standard; Relazioni di scala; Tabelle 
antropometriche per il calcolo della posizione del centro di massa e del 
raggio giratore degli arti.  



	  
• STATICA DEL CORPO UMANO: 

         Leve del primo, secondo e terzo tipo; L'avambraccio; L'equilibrio    
statico complessivo del corpo; La spalla, il ginocchio e la  caviglia; ���Forze e    
momenti agenti sulla colonna  vertebrale.  

• MOTO DEL CORPO UMANO : 

La posizione eretta: stabilita`, forze sui piedi; Il camminare: cinematica, 
azione muscolare, attrito, energetica, modello balistico, modello del 
pendolo inverso; La corsa: cinematica, azione muscolare, energetica, 
modello della fase di accelerazione; Relazione stress-strain, modulo di 
Young, energia potenziale elastica immagazzinata nei tendini e nelle 
ossa, cenni ai materiali elastici per lo sport; Il salto: salto verticale da 
fermo e salto con l'asta; Il lancio di una palla: modellizzazione.  

• TERMODINAMICA: 

Temperatura , Calore , Calore specifico , primo e secondo principio 
della termodinamica 

	  


