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Libro di testo:

1 LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON 
 Meccanica e Termodinamica;

2 LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON 
Onde Campo elettrico e magnetico

Argomenti svolti:

In presenza:

Riepilogo teorema dell’impulso e degli urti
Teorema dell’impulso, quantità di moto, urti elastici ed anelastici; centro di massa di un
sistema; posizione del centro di massa; velocità del centro di massa.

1). Fluidodinamica e gas perfetti
 Fluido perfetto; portata di un fluido; equazione della continuità; equazione di  Bernoulli, 
teorema di Torricelli ed effetto Venturi, fluido reale, moto laminare e turbolento. 

A distanza:
Modello di gas perfetto, mole, numero di Avocadro; pressione e temperatura assoluta: leggi 
di Gay-Lussac e Boyle  Equazione di stato dei gas perfetti; Teoria cinetica dei gas perfetti.

2). Termodinamica
I sistemi termodinamici. Gli scambi di energia: lavoro termodinamico. Il primo  principio
della termodinamica e l’energia interna:  i calori specifici a pressione e volume costanti. Le
trasformazioni  termodinamiche (adiabatiche, isoterme, isobare ed isocore); piano PV.   Le
macchine termiche. Gli  enunciati  del secondo principio della  termodinamica. Macchine
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reversibili ed irreversibili; rendimento di una macchina termica

In presenza:
ll teorema di Carnot, la macchina e il ciclo di Carnot. L'entropia. Conseguenze del secondo
principio della termodinamica

3).  Fenomeni ondulatori
Definizione  di onda; onda trasversale e longitudinale; equazione di un’onda; principio di
sovrapposizione;  Interferenza;  l’  interferenza  costruttiva  e  distruttiva.  Il  suono  e  le  sue
principali  caratteristiche (timbro,  altezza ed intensità).  Differenza tra  ottica  ondulatoria  e
geometrica

A distanza:
Riflessione,  rifrazione;  legge  di  Snell;  Principio  di  Huygens;  L'effetto  Doppler.
L'esperimento  delle  due  fenditure  di  Young   e  la  natura  ondulatoria  della  luce;   onde
stazionarie; velocità della luce nel vuoto.  L'esperimento delle due fenditure di Young  e la
natura ondulatoria della luce. Diffrazione della luce; potere risolutivo. Velocità della luce nel
vuoto.

In presenza:
4). L’elettrostatica
Fenomeni  elettrostatici  ed  elettrizzazione.  Interazione  tra  cariche  elettriche  e  legge  di
Coulomb. Introduzione del concetto di campo elettrico e linee di forza del campo. Campo
elettrico generato da una o più cariche e principio di sovrapposizione. Flusso del campo
elettrico  e  teorema  di  Gauss.  Campi  generati  da  particolari  distribuzioni  di  carica
(puntiforme,  sferica,  filo  indefinito  carico,  lastra  piana).  Confronto  tra  forza  elettrica  e
gravitazionale e tra campo elettrico e gravitazionale.

5), Il potenziale elettrico e la corrente elettrica
L'energia potenziale elettrica e il campo elettrico. La distribuzione delle cariche su un 
conduttore in condizioni elettrostatiche. I condensatori. La corrente elettrica e la forza 
elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza e l'effetto Joule. Le 
leggi di Kirchhoff.  Lo studio di semplici circuiti elettrici 

Roma, 29/5/2021 Il docente

EMILIANO SASSOLINI

Gli studenti

_______________________________

______________________________
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