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LA TERMODINAMICA 
Stato e trasformazioni di un gas; Le leggi dei gas; Il gas perfetto; Il modello 
microscopico di gas perfetto; L’equipartizione dell’energia e i gradi di libertà; 
L’energia interna e i calori molari di un gas; La distribuzione di Maxwell delle velocità 
molecolari; I diagrammi di stato; Il primo principio della termodinamica; I calori 
molari a volume e pressione costanti; Lavoro e trasformazioni termodinamiche; Le 
macchine termiche; La macchina di Carnot e altre macchine termiche; Il secondo 
principio della termodinamica; il terzo principio della termodinamica; L’entropia; Le 
variazioni di entropia nelle trasformazioni reversibili e in quelle irreversibili; 
Interpretazione statistica del secondo principio. 
Simulazione al computer: equazione di stato di WDW e range di validità. 
 
LE ONDE MECCANICHE 
Fenomeni oscillatori e onde; le onde armoniche; la velocità e la propagazione delle 
onde; fenomeni; ondulatori; principio di sovrapposizione e interferenza; la risonanza; 
le onde stazionarie; il principio di Huygens e la diffrazione; la natura ondulatoria del 
suono; l’effetto Doppler: Gli strumenti di misura; Gli errori di misura; Il risultato di 
una misura; Errore relativo e errore percentuale; Propagazione degli errori; 
Rappresentazione di leggi fisiche; relazioni fra grandezze fisiche. 
Simulazione al computer: interferenza di due onde al variare dei vari parametri.   
 
LA LUCE 
Richiami di ottica geometrica; la riflessione e la rifrazione secondo il modello 
ondulatorio; l’interferenza; la diffrazione; il potere risolutivo di uno strumento ottico; 
lo spettro della luce visibile. 
Simulazione al computer: diffrazione attraverso diversi tipi di fenditure.   
 



IL CAMPO ELETTRICO 
La carica elettrica; l’induzione elettrostatica e la polarizzazione; la legge di Coulomb; 
il campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; campi elettrici 
generati da particolari distribuzioni di carica; energia potenziale e potenziale di un 
campo uniforme; campi conservativi e circuitazione di un campo; la circuitazione e 
l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; la relazione fra campo elettrico e 
potenziale; conduttori in equilibrio elettrostatico; i condensatori; conduttori e isolanti; 
la corrente elettrica nei solidi; la resistenza elettrica e le leggi di Ohm; la potenza 
elettrica e l’effetto Joule. 
Simulazione al computer: Potenziale e campo E: superfici equipotenziali e linee di 
campo al variare delle cariche elettriche e della posizione. Superfici equipotenziali 
nello spazio.   
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