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TERMOLOGIA E TERMODINAMICA- Termometria e dilatazione termica. 

Leggi dei gas perfetti. Calorimetria. Cambiamenti di stato. Sorgenti di calore  e 

propagazione del calore. Legge fondamentale della termologia.  

Termodinamica: l’energia interna di un sistema termodinamico. Lavoro meccanico 

fatto da un  sistema termodinamico. Equivalenza tra energia meccanica e calore. 

Il primo principio della termodinamica e la sua applicazione ai diversi tipi di 

trasformazioni. 

Il secondo principio della termodinamica: gli enunciati di Kelvin, Clausius e Carnot. 

Il ciclo di Carnot. 

Ordine e disordine, entropia e probabilità. Cenni al modello microscopico della 

materia.  

 

ONDE ELASTICHE - La propagazione delle onde. Onde elastiche periodiche 

armoniche. Onde longitudinali e trasversali. Grandezze caratteristiche delle onde. 

Principali fenomeni connessi con la propagazione delle onde: riflessione, rifrazione, 

interferenza e diffrazione. 

 

ACUSTICA - Il suono. Velocità del suono. I caratteri distintivi di un suono. 

Propagazione del suono. Effetto Doppler.  

 

OTTICA -  Ottica geometrica: leggi della riflessione, riflessione su uno specchio 

piano. Specchi sferici, concavi e convessi. 

La rifrazione della luce e le sue leggi. Riflessione totale e suoi effetti. Dispersione 

della luce  per rifrazione attraverso un prisma. Cenni sulle lenti convergenti e 

divergenti. Legge dei punti coniugati. Interferenza e diffrazione della luce. La natura 

della luce. 

 

ELETTROLOGIA - Cariche elettriche e forza di Coulomb. Il concetto di campo 

elettrico. Caratteristiche fondamentali di un campo elettrico. Linee di campo nei 

diversi campi elettrici. Il vettore intensità del campo elettrico. Campo generato da una 

carica puntiforme e da una distribuzione piana infinita di carica elettrica. Flusso del 

campo elettrico e teorema di Gauss.  

 

POTENZIALE ELETTRICO - Energia potenziale e potenziale elettrico. 

Espressione del potenziale elettrico nei diversi campi e suo legame con il vettore 

intensità. Campo e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa. Capacità di un conduttore. 



Il condensatore. Capacità di un condensatore. Capacità equivalente ad un sistema di 

condensatori in serie e in parallelo. 

 

CIRCUITI ELETTRICI – Foza elettromotrice e corrente elettrica. Generatori. La 

corrente elettrica nei metalli: le leggi di Ohm. Resistività e temperatura: i 

superconduttori. La potenza elettrica. Effetto Joule. Connessioni di resistenze in serie 

e in parallelo. Resistenza interna di un generatore. Le leggi di Kirchhoff. 

Amperometro e voltmetro. I circuiti RC: carica e scarica (senza formule). La corrente 

elettrica nei liquidi. 
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