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Termologia
Richiami agli stati termodinamici e alle variabili termodinamiche. Il concetto di gas ideale, l'equazione di
stato dei gas ideali, il concetto di mole. Le trasformazioni termodinamiche. La legge di Boyle e le leggi di
Gay-Lussac. Il calore. Il mulinello di Joule. La propagazione del calore (conduzione, convezione,
irraggiamento). La misura del calore: la capacità termica, il calore specifico, la legge fondamentale della
termologia (con dimostrazione), determinazione della temperatura di equilibrio. Risoluzione di problemi.
La teoria cinetica dei gas
La pressione. La velocità quadratica media, velocità quadratica media e pressione (con dimostrazione),
velocità quadratica media e temperatura (con dimostrazione). Energia cinetica, energia cinetica traslazionale
media (con dimostrazione). Energia interna di un gas ideale. Gradi di libertà. Il teorema di equipartizione
dell’energia. Il cammino libero medio. La distribuzione di Maxwell delle velocità molecolari e sue proprietà.
Le leggi della termodinamica
Il concetto di energia interna, l’energia interna come funzione di stato. Il primo principio della
termodinamica. Risoluzione di problemi. Energia interna per un gas ideale monoatomico. Trasformazioni
termodinamiche reversibili e irreversibili. Trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche:
definizioni, equazioni caratteristiche e loro diagramma pressione-volume. Lavoro nelle trasformazioni
isobare, isocore, isoterme, adiabatiche. Trasformazione ciclica. Diagramma pressione-volume di
trasformazioni termodinamiche e di trasformazioni cicliche. Risoluzione di problemi e costruzione ed analisi
di diagrammi pressione-volume. Il Secondo principio della termodinamica. Il concetto di macchina termica,
schema di una macchina termica, funzionamento. Rendimento di una macchina termica: significato,
definizione, proprietà (con dimostrazioni), formula per calcolare il rendimento (con dimostrazione). Il ciclo
di Carnot: composizione, diagramma pressione-volume, analisi, rendimento (con dimostrazione). La
macchina di Carnot. Il teorema di Carnot e sue conseguenze. Rendimento massimo e lavoro massimo.
Risoluzione di problemi. Gli enunciati equivalenti del secondo principio della termodinamica. Le macchine
frigorifere, coefficiente di prestazione e sua proprietà (con dimostrazione), le macchine frigorifere di Carnot
e coefficiente di prestazione (con dimostrazione). Il concetto di entropia, entropia e calore. Variazione di
entropia per le macchine reversibili (con dimostrazione), variazione di entropia per le macchine irreversibili
(con dimostrazione), entropia e secondo principio della termodinamica.
Le onde
Onde meccaniche, onde gravitazionali, onde elettromagnetiche, onde di materia. Onde trasversali, onde
longitudinali, onde di superficie. Onde periodiche e loro caratteristiche (ampiezza, creste, ventri, lunghezza
d’onda, periodo, frequenza, velocità di propagazione, fase, fronte d’onda, pulsazione). Richiami al moto
armonico. Descrizione matematica di un’onda armonica, la funzione d’onda armonica, rappresentazione
spaziale dell’onda e rappresentazione temporale dell’onda. Fenomeni ondulatori per un’onda: riflessione,
rifrazione, cenni alla diffrazione. Fenomeni ondulatori per due onde: il principio di sovrapposizione,
interferenza, interferenza costruttiva e interferenza distruttiva. Onde su corda, densità lineare, riflessione e
interferenza.
Onde sonore
Il suono, velocità del suono, velocità del suono in un gas. Le caratteristiche del suono: altezza, limiti di
udibilità, timbro, intensità sonora e livello di intensità sonora, decibel. Fenomeni sonori: eco, onde
stazionarie, i battimenti, effetto Doppler.
Ottica geometrica
La luce come corpuscolo e cenni alla luce come onda elettromagnetica. Fronti d’onda e raggi di luce. La
legge della riflessione, gli specchi piani. Indice di rifrazione, la legge di Snell. La riflessione totale, angolo
limite. La dispersione della luce (cenni).
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La carica elettrica
L’atomo, la carica elettrica. Il principio di conservazione della carica. Elettrizzazione (per strofinio, per
conduzione, per induzione), l’elettroscopio a foglie. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb nel vuoto e
in un mezzo materiale, il principio di sovrapposizione. Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di
gravitazione universale. Risoluzione di problemi.
Il campo elettrico
Il campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme, campo
elettrico radiale. Il principio di sovrapposizione. Campo elettrico di configurazioni di cariche elettriche. Il
flusso del campo elettrico, il teorema di Gauss. Densità lineare di carica, il campo elettrico di una
distribuzione lineare uniformemente carica. Risoluzione di problemi.
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