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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. Onde meccaniche e 

onde elettromagnetiche. 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. Battimenti. 

- 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, lavoro di carica di un condensatore. Processo di carica di un 

condensatore. 

- DINAMICA DEL CORPO RIGIDO. Momento angolare. Momento di inerzia.  

Relazione tra momento angolare totale e momento di inerzia nel caso di rotazione 

attorno ad assi centrali, con dimostrazione. Calcolo esplicito del momento di inerzia 

della sbarra rispetto al centro di massa e rispetto ad un’estremità; calcolo esplicito del 

momento di inerzia del cilindro cavo rispetto all’asse di rotazione centrale ortogonale 

alla base del cilindro. Energica cinetica rotazionale. Seconda equazione cardinale 

della meccanica, con dimostrazione. Conservazione del momento angolare per un 

sistema isolato. 



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

con particolare riguardo per le funzioni, la retta, le trasformazioni, la circonferenza, la 

parabola, le funzioni esponenziali e le funzioni logaritmiche. 

	 Si svolgano, inoltre, gli esserci allegati. Il problema di meccanica del corpo 

rigido è da considerarsi come un progetto di ricerca: bisogna scrivere un quaderno 

laboratoriale con tutti i tentativi svolti, annotando la data. Non ha molta importanza 

se riuscite davvero a risolverlo oppure no; d’altra parte è fondamentale che ci 

dedichiate energie estensivamente e per molte settimane: il quaderno deve essere pregno 

di tentativi e di vostri commenti personali. Ultima osservazione: non fatevelo risolvere 

da qualcun altro, non avrebbe alcun senso.
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Esercizio molto bello.

Quesito 1a. Sia R un numero positivo; si calcoli il momento di inerzia IA(R) di un anello
sottile di raggio R, rispetto all’asse centrale passante per il centro dell’anello e perpendicolare
al piano in cui è contenuto l’anello. Nota: trattate l’anello come una circonferenza di raggio R.

Suggerimento: andate a riguardare il calcolo del momento di inerzia del cilindro cavo e
riadattate la dimostrazione al caso bidimensionale descritto in questo quesito.

Quesito 1b. Siano xa, xb due numeri reali; si verifichi l’uguaglianza
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Quesito 2. Si sfruttino i quesiti 1a e 1b per calcolare il momento di inerzia ID(R) del disco
pieno di raggio R, rispetto all’asse centrale passante per il centro del disco e perpendicolare al
piano in cui è contenuto il disco. Nota: trattate il disco come un cerchio pieno di raggio R.

Suggerimento. Osservate la lavagna: dovete sommare i momenti di inerzia delle masse
elementari costituite dalle circonferenze concentriche che compongono il disco. Ogni momento
d’inerzia elementare è dato dal quesito 1a. Per riuscire ad ottenere una somma telescopica, vi
serve il quesito 1b.



Quesito 3. Si considerino

• una sfera piena di raggio R e di massa M ;

• un disco pieno di raggio R e di massa M .

Siano IS(R) il momento di inerzia della sfera rispetto ad un qualsiasi asse passante per il centro
di massa, e ID(R) il momento di inerzia del disco rispetto all’asse centrale passante per il centro
del disco e perpendicolare al piano in cui è contenuto il disco. In quinta dimostreremo che vale
la relazione:

IS(R) =
4
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Per ora accettate la veridicità dell’equazione (†) e usatela per ricavare il momento d’inerzia
della sfera piena.

Quesito 4. Leggete sul libro di terza il paragrafo che descrive il moto di puro rotolamento e
riassumete brevemente i concetti e i risultati trattati.

Quesito 5. Una palla viene rilasciata da ferma, da una certa altezza, sulla superficie ruvida
mostrata in figura. Raggiunto il punto più basso, la palla risale sulla parte di superficie priva
di attrito. Assumi che la palla sia una sfera piena. Se la palla viene rilasciata da ferma a
un’altezza di 49 cm al di sopra della base del binario, sul lato non liscio, a quale altezza sale sul
lato senza attrito?


