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MODULO 1.- METROLOGIA.- 

 

La metrologia e le grandezze fondamentali. Il sistema tecnico, il sistema anglosassone, il 

sistema internazionale. Passare da pollici a millimetri e da gradi centigradi a gradi Kelvin. 

Significato di radiante. Passare da un angolo in gradi ad un angolo in radianti. 

Gli errori di misura. Errore assoluto e relativo. Le cause di errore . 

Precisione, approssimazione e sensibilità, campo di misura, risoluzione. Gli strumenti di 

misura. 

 

MODULO 2.- I VETTORI.- 

 

Grandezze scalari e vettoriali. Componente di un vettore secondo una direzione. 

Scomposizione di un vettore in un sistema di assi cartesiani. Operazioni sui vettori : somma 

e differenza. Regole di composizione grafica. 

 

. 

 

MODULO 3.- LE FORZE- 

 
 

Significato di forza. Le tre leggi di Newton . Azioni per contatto e azioni a distanza. 

Campo di forze. Forza elastica . Forze di attrito. Il campo gravitazionale, elettrico e 

magnetico. Il dinamometro. Significato di momento di una forza. 
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MODULO 4.- LA PRESSIONE. 

 
 

Definizione e unità di misura. Le leggi dei liquidi. Definizione di densità. 

La legge di Stevino. Il principio di Pascal. Il Principio di Archimede. Misura della pressione 

atmosferica. L’esperienza di Torricelli. 

 
 

   MODULO 8 - LABORATORIO 

 

- Rilevazione delle tre dimensioni di provini parallelepipedi , calcolo della superficie 

laterale e del volume, determinazione degli errori assoluti-. Strumento impiegato il calibro 

ventesimale. Elaborazione di una relazione tecnica. 

 

             -     Legge di Hooke. Determinazione degli allungamenti con l’applicazione di pesi di         

                   diverso valore. Calcolo della costante elastica. Errori assoluti . Rappresentazione 

                   grafica su carta millimetrata.  Strumenti impiegati dinamometro , asta millimetrata. 

                   Elaborazione di una relazione tecnica. 
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