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Modulo  1:  La termodinamica  

La Calorimetria (capitolo 6 del volume 1) 

La temperatura e temperatura assoluta e temperatura in Celsius 

Il calore, la caloria. 

La dilatazione termica. Leggi della dilatazione lineare e della dilatazione volumica. 

La capacità termica e il calore specifico. Legge della Termologia. 

L’equazione di un gas perfetto. Temperatura assoluta. 

Le leggi di Gay-Lussac: enunciati e rappresentazioni grafiche sia con temperatura assoluta sia con 

temperatura in gradi Celsius. 

La legge di Boyle: enunciato e rappresentazioni grafiche. 

Equazione di stato di un gas perfetto.  

La teoria cinetica dei gas. La velocità quadratica media. Il moto browniano. L’energia interna di un gas. 

Esercizi. 

Il Primo Principio della Termodinamica (capitolo 7 del volume 1) 

I sistemi termodinamici. 

Il principio zero della termodinamica. Il primo principio della termodinamica.  

L’energia interna come funzione di stato. 

Trasformazioni Termodinamiche: quasi-statiche, isobare, isocore, isoterme e adiabatiche. 

Il lavoro come area. 

Trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto. 

Esercizi 

Le macchine termiche (capitolo 8 del volume 1) 

Funzionamento di una macchina termica. 

Rendimento di una macchina termica. 

Il secondo principio della Termodinamica: enunciato di Kelvin ed enunciato di Clausius. 

Il teorema di Carnot e la macchina di Carnot. 

Frigoriferi e condizionatori, coefficiente di prestazione. 
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L’entropia: una nuova variabile di stato. 

Il terzo principio della termodinamica. 

L’interpretazione microscopica dell’entropia. 

Modulo  2:  Fenomeni ondulatori  
L’oscillatore armonico: leggi di un moto armonico (capitolo 9 del 2 volume) . 

La natura delle onde: onde trasversali e longitudinali, onde meccaniche e onde elettromagnetiche. 

Onde periodiche. Pulsazione, ampiezza, periodo, pulsazione, lunghezza di un’onda periodica. 

La velocità di un’onda su di una corda. 

La natura del suono, frequenza di un’onda sonora (suono puro- suono complesso). 

Velocità del suono. 

Intensità di un’onda sonora. Livello di intensità di un’onda sonora. 

Altezza e timbro di un’onda sonora. 

L’effetto doppler in particolare sorgente in movimento e ricevitore fermo. 

Fenomeni ondulatori: la riflessione, la rifrazione e interferenza. 

Il principio di sovrapposizione. 

Interferenza e rifrazione di onde sonore. 

I Battimenti. Onde stazionarie trasversali: definizione di nodo e antinodo, frequenza fondamentale o prima 

armonica, frequenze successive alla prima.  

Interferenza e natura ondulatoria della luce (capitolo 10 del volume 2) 

La rifrazione e la riflessione della luce.  

Indice di rifrazione assoluto di un materiale.  

La legge della rifrazione di Snell. 

L’angolo limite. 

La velocità della luce nel vuoto e nella materia. 

Il principio di sovrapposizione della luce: l’interferenza della luce. 

L’esperimento di Young. Condizioni di interferenza: frange chiare-frange scure. 

Misura della lunghezza d’onda della luce. 

La diffrazione della luce. 

Il potere risolvente di un dispositivo ottico. 

Esercizi 

Modulo  3:  L’elettrostatica  
Forze elettriche e campi elettrici (cap.11 del volume 2) 

Carica elettrica e sua unità di misura. Carica quantizzata. Conservazione della carica. 

Oggetti carichi e forza elettrica. Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per contatto e per induzione. 

La legge di Coulomb nel vuoto. La costante dielettrica relativa e la costante dielettrica assoluta del mezzo 

materiale. La legge di Coulomb nella materia. 

Analogie con la legge di gravitazione universale. 

Il campo elettrico: definizione. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 

Linee di forza di un campo elettrico 

Dal campo elettrico alla forza elettrica. Moto di una particella soggetta in un campo elettrico. 

Confronto tra forza elettrica e gravitazionale e tra campo elettrico e gravitazionale. 

Il campo elettrico di un dipolo elettrico. 

Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore. 

Definizione di flusso di un campo elettrico attraverso una superficie piana e attraverso una superficie chiusa. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico, senza dimostrazione. 

Teorema di Gauss e legge di Coulomb. 

Densità superficiale di carica. 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di carica: modulo, direzione e verso con 

dimostrazione del modulo. 

Densità lineare di carica. 

Il campo elettrico generato da una distribuzione lineare e infinita di carica: modulo, direzione e verso, con 

dimostrazione del modulo. 
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Densità volumica di carica. 

Il campo elettrico generato da una distribuzione sferica isolata (conduttrice e isolante) di carica: modulo (con 

dimostrazione), direzione e verso, con dimostrazione del modulo. 

Definizione di condensatore. Condensatore piano.  

Campo elettrico all’interno di un condensatore. 

Esercizi. 

Modulo  4:  Il potenziale elettrico e la corrente elettrica 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico (cap.12 del volume 2) 

La forza elettrica è una forza conservativa. 

Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche.  

Potenziale elettrico: definizione e unità di misura. Il potenziale dei campi elettrici studiati. 

Potenziale elettrico di cariche puntiformi.  

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico all’interno di un condensatore. 

Capacità di un condensatore e sua unità di misura. Capacità di un condensatore piano. 

Condensatore a facce piane parallele con dielettrico e sua capacità.  

Il moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme e con velocità iniziale fissata in modulo e in 

direzione. 

La circuitazione del campo elettrico attraverso un percorso chiuso: significato e definizione. Campo 

elettrostatico come campo conservativo.  

Accenni all’energia immagazzinata in un condensatore. 

Esercizi.  

Circuiti elettrici  (cap.13 del volume 2) 
Generatori di tensione e forza elettromotrice. 

Corrente elettrica. Intensità, verso e unità di misura della corrente elettrica.  

La velocità di deriva degli elettroni nei conduttori metallici e dimostrazione del suo valore. 

I circuiti elettrici.  

Resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

Resistività: dipendenza dalla temperatura e superconduttività. 

La potenza elettrica. L’effetto Joule. 

Combinazione di resistenze. Resistenze in serie e in parallelo. 

Semplificazione dei circuiti con un solo generatore.  

La prima e la seconda legge di Kirchhoff. 

La resistenza interna: le misure di corrente e di differenza di potenziale. 

Amperometri e voltmetri  

Esercizi 
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