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Programma svolto 

- TERMOLOGIA. Dilatazione lineare e volumica di un solido. Passaggi di stato; 

calore latente. Equilibrio termico. Trasmissione del calore. I gas ideali, la mole e il 

numero di Avogadro. 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. Energia interna di un gas ideale. Concetto di grado di libertà per un gas. 

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

molecole. Velocità quadratica media. 

- TERMODINAMICA. I sistemi termodinamici, trasformazioni reversibile quasi 

statica, funzioni di stato di un sistema. Lavoro in una trasformazione isobara, 

isocora, isoterma, adiabatica, ciclica. Calore molare di un gas perfetto a pressione e 

a volume costante. Il primo principio della termodinamica come estensione del 

principio di conservazione dell’energia. Il ciclo di Carnot: rendimento di una 

macchina termica, trasformazioni reversibili e irreversibili, il teorema di Carnot. Il 

secondo principio della termodinamica: enunciato di Lord Kelvin ed enunciato di 

Clausius. Disuguaglianza di Clausius, entropia dal punto di vista macroscopico.  

- OSCILLAZIONI E ONDE. Moto armonico e sua relazione con il moto circolare 

uniforme, periodo di una massa appesa ad una molla. Propagazione delle onde, 

equazione delle onde armoniche, ampiezza, frequenza, fase, periodo, pulsazione, 

lunghezza di un’onda. Onde trasversali e onde longitudinali. Il principio di 

sovrapposizione, interferenza, principio di Huygens. Onde stazionarie su una fune 



fissata agli estremi. Il suono; caratteristiche del suono, velocità del suono. Effetto 

Doppler. 

- ELETTROSTATICA. La carica elettrica, elettrizzazione per contatto, per strofinio 

e per induzione. Conservazione della carica. La forza di Coulomb e le sue analogie-

differenze con la legge di gravitazione universale. Principio di sovrapposizione. 

Definizione del vettore campo elettrico, sovrapposizione di campi elettrici, campo 

elettrico generato da una carica puntiforme. Definizione di flusso del campo 

elettrico, teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico 

generato da un filo indefinito uniformemente carico, campo elettrico generato da 

una lastra piana indefinita uniformemente carica, campo elettrico generato da una 

sfera conduttrice carica e campo elettrico generato da una sfera uniformemente 

carica. Lavoro della forza elettrostatica, circuitazione del campo elettrostatico. 

Definizione di energia potenziale e del potenziale elettrostatico e loro unità di 

misura, potenziale generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. 

Conservazione dell’energia. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. 

Moto di cariche all’interno di un campo elettrico. Proprietà di un conduttore carico 

in equilibrio elettrostatico. Capacità di un conduttore isolato, il Farad. Capacità di 

una sfera. I condensatori, capacità di un condensatore piano, condensatori in serie e 

in parallelo. 

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno e 

di riprendere in mano anche il programma di terza (in particolare modo, la dinamica 

del punto materiale, l’energia, e la quantità di moto). 

	 Si svolgano, inoltre, esercizi di propria scelta, di cui almeno 10 problemi di sul 

campo elettrico e sul potenziale elettrico.


