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PROGRAMMA DI FISICA 
(delibera Dipartimento di Fisica 1/10/13) 

 
Revisione sintetica della statica (programma del primo anno) 

 

Statica dei fluidi  

1) Densità media assoluta e relative unità di misura. 

2) Statica dei fluidi: definizione di fluido. 

3) Pressione e relative unità di misura (pascal, atmosfera, bar, Torr). 

4) Legge di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti, torchio idraulico. 

5) Esperimento di Torricelli, pressione atmosferica; manometri.  

6) Legge di Archimede, condizione di galleggiamento. 

 

Fenomeni termici  
1) La temperatura e la scala termometrica Celsius.  

2) Equilibrio termico, quantità di calore. 

3) Termometro a mercurio. Temperatura assoluta. 

4) Gas perfetti: leggi di Boyle-Mariotte, di Gay Lussac e di Charles. 

5) Dilatazione termica per liquidi e solidi. 

6) Equazione di stato dei gas perfetti. Termometro a gas a volume costante. 

7) Calore specifico, capacità termica, calorimetria. 

8) Passaggi di stato. 

9) Calori latenti. Potere calorifico. 

10) Propagazione del calore: convezione, conduzione, irraggiamento. Legge di Stefan Boltzmann. 

 
Ottica geometrica  

1) Rassegna dei principali fenomeni ottici: riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione, dispersione. 

2) Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 

3) Leggi della riflessione e della rifrazione nell’approssimazione dell’ottica geometrica. 

4) Sistemi ottici, immagini. 

5) Specchi piani e sferici. 

6) Lenti sottili.  

 

 

Bibliografia:  Marazzini, Fenomeni, leggi, esperimenti, Minerva Scuola 

   Appunti dalle lezioni. 
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LAVORO CONSIGLIATO PER  IL PERIODO ESTIVO 

 

In relazione alle esigenze dei prossimi anni scolastici, è necessario un serio lavoro di ripasso estivo di tutto il 

programma svolto. Il testo di riferimento è quello in adozione, cui andranno affiancati gli appunti presi a lezione. 

 

Per ciascun argomento si consiglia di approntare, in modo personale, una sintetica “scheda” recante i concetti e le 

formule fondamentali relative all’argomento. 

 

Saranno svolti gli esercizi sulle schede presenti sul sito del docente (sites.google.com/site/ivancervesato, come da 

indicazioni fornite in aula). 

 

 

Milano, giugno 2015  

 


