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a) Moto armonico  

• Legge oraria, legge della velocità e dell’accelerazione di un moto armonico 
• Moto di oscillazione di una molla 
• Pendolo semplice 

b) Moti relativi  
• Principio di relatività di Galileo 
• Leggi di trasformazione di Galileo 
• Sistemi inerziali e non inerziali 
• Dinamica in sistemi inerziali e non inerziali 
• Forze apparenti: forza Centrifuga e forza di Coriolis 
• Pendolo di Foucault 

c) Meccanica del corpo rigido  
• Centro di massa e moto del centro di massa 
• Momento di una forza 
• Momento angolare, momento d’Inerzia 
• Teorema di conservazione del momento angolare 

d) Calore e Temperatura 
• Calorimetria; 
• Equilibrio termico e temperatura di equilibrio; 
• L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria; 
• Passaggi di stato e calore latente; 
• Dilatazione termica. 

e) Gas perfetti 
• Leggi dei gas perfetti. 
• Teoria cinetica dei gas. 
• Definizione di velocità quadratica media. 
• Energia cinetica e temperatura. 
• Energia interna di un gas ideale.  
• Concetto di grado di libertà per un gas. 
• Distribuzione di Maxwell. 

f) Termodinamica 
• Sistemi termodinamici ed equilibrio termodinamico. 
• Il principio zero della termodinamica. 
• Il primo principio della termodinamica 
• L'energia interna di un sistema termodinamico. 
• Trasformazioni termodinamiche quasistatiche. 
• Calcolo del lavoro compiuto da un sistema termodinamico nelle trasformazioni isotermiche, 

isobariche, adiabatiche e cicliche. 
• L’energia interna di un gas perfetto. 
• Calori specifici dei gas perfetti monoatomici e biatomici 
• Applicazioni del primo principio della termodinamica ad un gas perfetto: trasformazioni 

isocora, adiabatica, isobara, isoterma e ciclica 
• Il secondo principio della termodinamica, enunciati di Kelvin e di Clausius e loro 

equivalenza. 
• Descrizione di una macchina termica semplice. 



• Rendimento di una macchina termica reversibile. 
g) Fenomeni ondulatori  

• Onde elastiche trasversali e longitudinali, onde sinusoidali  
• Rappresentazione matematica di un’onda 
• Energia e intensità di un’onda 
• Propagazione e velocità delle onde  
• Principio di sovrapposizione 
• Principio di Huygens 
• Interferenza e diffrazione 
• Onde stazionarie 
• Acustica: caratteristiche delle onde sonore; intensità e livello di intensità sonora; effetto 

doppler; battimenti; frequenze armoniche. 
h) Ottica natura ondulatoria della luce 

• Modello ondulatorio e corpuscolare della luce 
• Riflessione e rifrazione, specchi piani e curvi 
• Interferenza e diffrazione della luce 
• Esperimento di Young con doppia fenditura 
• Diffrazione da singola fenditura o foro circolare 
• Potere risolutivo 
• Reticolo di diffrazione. 

 


