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LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

La gravitazione: breve storia dei modelli del sistema solare da Aristotele a Copernico. Legge di gravitazione universale. 

Leggi di Keplero. Energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia e orbite dei satelliti. 

 

I FLUIDI 

Densità, pressione, principio di Archimede, pressione idrostatica, principio di Pascal, collegamento fra le varie unità di 

misura. 

 

TERMOLOGIA 

 Le variabili pressione volume e temperatura, le scale termometriche Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 

La dilatazione termica lineare, la dilatazione termica cubica, il comportamento anomalo dell'acqua 

Trasformazioni isobare, isocore ed isoterme, le leggi  di Boyle e Gay-Lussac per i gas.  I gas perfetti, l'equazione di 

stato dei gas perfetti. Trasformazioni adiabatiche, legge di Poisson. 

 

TEORIA CINETICA DEI GAS 

Energia interna di un gas reale e di un gas perfetto. Atomi, molecole, mole e numero di Avogadro. 

Relazione tra la temperatura assoluta di un gas e l'energia cinetica media delle sue molecole. 

 

CALORIMETRIA E CAMBIAMENTI DI STATO 

Calore e temperatura, definizione di caloria, equivalente meccanico della caloria. Capacità termica e calore specifico. 

La propagazione del calore. Temperatura di fusione/solidificazione, calore latente di fusione e di solidificazione 

Vaporizzazione:  temperatura di ebollizione, calore latente di vaporizzazione. Sublimazione 

 

TERMODINAMICA 

I sistemi termodinamici, trasformazioni reversibile quasistatica,  funzioni di stato di un sistema termodinamico. 

Lavoro in una trasformazione isobara, isocora, isoterma, adiabatica, ciclica 

Il primo principio della termodinamica come estensione del principio di conservazione dell'energia 

Il secondo principio della termodinamica: enunciato di Lord Kelvin, enunciato di Clausius. 

Il ciclo di Carnot: rendimento di una macchina termica, trasformazioni reversibili ed irreversibili, il teorema di Carnot, 

rendimento di una macchina termica e secondo principio della termodinamica. 

La variabile di stato entropia e suo significato fisico. Entropia come misura del disordine di un sistema: un quarto 

enunciato del secondo principio della termodinamica  

 

OSCILLAZIONI E ONDE 

Moto armonico e sua relazione con il moto circolare uniforme, periodo di una massa appesa ad una molla e di un 

pendolo. 

Propagazione delle onde, equazione delle onde armoniche, ampiezza, frequenza, fase, periodo, pulsazione, lunghezza di 

un’onda. Onde trasversali e longitudinali. Il principio di sovrapposizione, interferenza.  

 

IL SUONO 

Caratteristiche delle onde sonore, il decibel, l’eco, l’effetto Doppler e i battimenti. 

 

LA LUCE, OTTICA GEOMETRICA, OTTICA FISICA 

Propagazione della luce. Le leggi della riflessione. Specchi piani, parabolici e sferici. Legge dei punti coniugati. 

Le leggi della rifrazione, indice di rifrazione relativo e assoluto, la riflessione totale. 

La dispersione della luce.  

Il principio di Huygens. Interferenza della luce: esperienza di Young della doppia fenditura.      

 

LIBRI DI TESTO:      U. Amaldi    La fisica di Amaldi    Vol. 1 e 2    Zanichelli  
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