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1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Corso propedeutico di Fisica applicata  
a.a. 2009-2010 
SSD: FIS/07 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Lo studente frequentante il corso, in quanto assegnatario del relativo obbligo formativo 
aggiuntivo, al termine della frequenza delle lezioni e con il superamento del test di 
verifica finale disporrà delle cognizioni di base relative ai principi fondamentali della 
Fisica classica, applicati a contesti inerenti le tematiche di interesse professionale 
(grandezze fisiche di interesse in campo infermieristico, metodologie di analisi di semplici 
problemi che richiedono un approccio teorico con grandezze fisiche di uso più comune 
ovvero pressione, temperatura ed energia, principi di base di funzionamento delle 
strumentazioni biomediche).  
 

 
3. Presentazione del corso/contenuti 
 

PRINCIPI GENERALI: 
Grandezze fisiche fondamentali e derivate e sistemi di unità di misura, unità di misura 
delle grandezze fisiche, multipli e sottomultipli di grandezze fisiche (potenza di 10), errori 
nella misurazione delle grandezze fisiche (accidentali, sistematici e grossolani), 
grandezze fisiche scalari e vettoriali, cenni di algebra vettoriale. 
 
MECCANICA 
Unità di Misura e Grandezze Fisiche (densità, peso specifico, pressione) 
Vettori 
Cinematica del punto materiale 
Dinamica del punto materiale 
Statica del punto materiale 
 
PRESSIONE NEI FLUIDI E LEGGI RELATIVE  
Stati della materia;  
principio di Pascal; Legge di Stevino; Principio di Archimede, teorema di Bernoulli 
Cenni alla dinamica dei fluidi 
 
TERMOLOGIA e TERMODINAMICA 
Calore e temperatura 
Il termometro clinico 
 
 
 



 
ELETTROLOGIA 
Legge di Coulomb: campo elettrico; potenziale elettrico 
Corrente elettrica e Legge di Ohm 
Condensatori, capacità, resistenze 
Campo magnetico 
 
ONDE  
Grandezze caratteristiche 
Nozioni di Acustica; nozioni di Ottica; principali applicazioni in ambito clinico e 
diagnostico 
Spettro delle Onde Elettromagnetiche 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; applicazioni in ambito clinico e diagnostico 
 
STRUMENTAZIONE BIOMEDICA  
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5. Metodi di Insegnamento/Apprendimento 

Lezione frontale con illustrazione e/o proiezione di materiale didattico appositamente 
predisposto dal docente. Eventuali discussioni e/o approfondimenti a richiesta degli 
studenti (domanda/risposta). 

 
6. Forme di Verifica e Valutazione 

Test finale scritto con domande multiple choice. 
Le prove saranno costituite indicativamente da N. 30 quesiti, con votazione di n.1 
trentesimo per quesito. L’idoneità sarà quindi conseguita con un numero complessivo di 
risposte esatte >18/30. Le prove si svolgeranno alla stessa ora dello stesso giorno 
presso le rispettive sedi di insegnamento, salvo diversa indicazione che sarà 
opportunamente comunicata. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 


