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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Saranno sviluppati i concetti fondamentali di Fisica applicata all’ambiente mediante esercitazioni e
dimostrazioni in laboratorio. Tra i concetti più significativi si evidenziano: il moto vorticoso, il
teorema di Bernoulli, la trasmissione di un onda luminosa.

PREREQUISITI

Nozioni di base di fisica e calcolo infinitesimale di norma acquisiti in un istituto secondario di
secondo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha lo scopo di far scoprire agli studenti i principi fondamentali della Fisica e della struttura
dei più semplici strumenti di misura. Lo scopo ultimo è la comprensione dei fenomeni ambientali.

METODI DIDATTICI

L’insegnamento è composto da lezioni frontali (modulo 1: 6 CFU; modulo 2 2 CFU) e da esperimenti
di laboratorio sugli argomenti svolti ( modulo 2 1 CFU).

MODALITA' D'ESAME

Per acquisire i 9 cfu è necessario superare un esame integrato. L’esame integrato consiste in una
prova orale mirata a verificare le conoscenze acquisite dallo studente durante il corso sugli
argomenti trattati, in particolare sui principi di fisica e leggi della fisica, e la descrizione di alcuni
esperimenti trattati nel corso del programma del modulo 2.

PROGRAMMA ESTESO

Saranno sviluppati i concetti fondamentali di Fisica applicata all’ambiente mediante esercitazioni e
dimostrazioni in laboratorio. Tra i concetti più significativi si evidenziano: il moto vorticoso, il
teorema di Bernoulli, la trasmissione di un onda luminosa.
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