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DINAMICA ROTAZIONALE

Dinamica del punto materiale: Momento di una forza rispetto a un polo fisso. Momento angolare di
un punto materiale rispetto a un polo fisso. Energia cinetica rotazionale.

Dinamica del corpo rigido: Momento delle forze esterne. Momento d’inerzia. Teorema di Huygens-
Steiner. Momento angolare del corpo rigido rispetto all'asse di rotazione.
Secondo  principio  della  dinamica  in  forma  angolare. Energia  cinetica  rotazionale  e  teorema
dell'energia cinetica. Principio di conservazione dell'energia meccanica. Lavoro del momento di
una forza. Potenza.
Seconda equazione cardinale per il corpo rigido e sua generalizzazione ad un sistema di punti
materiali. Principio di conservazione del momento angolare per un sistema isolato.

GRAVITAZIONE UNIVERSALE

Legge di gravitazione universale. 

Campo gravitazionale:  Linee di  campo. Principio di sovrapposizione.  Teorema di Gauss per  il
campo  gravitazionale.  Energia  potenziale  gravitazionale  e  lavoro  del  campo  gravitazionale.
Conservatività del campo di forze gravitazionali. 
Gravità in prossimità della superficie terrestre. Campo gravitazionale all'interno della Terra.

Leggi  di  Keplero:  Legge  dei  periodi  per  orbite  circolari.  Calcolo  della  velocità  areolare  di  un
pianeta. Conservazione del momento angolare nei moto orbitali. Velocità di afelio e perielio. 

Moto di satelliti: Velocità e energia meccanica di un satellite (o pianeta) in moto di rivoluzione su
un'orbita circolare. Velocità di fuga. Satelliti geostazionari.

TERMODINAMICA

Termometria e calorimetria: Equilibrio termico. Principio zero della Termodinamica. Scale Celsius e
Fahrenheit. Dilatazione termica dei solidi: dilatazione lineare, dilatazione superficiale, dilatazione
volumica.  Leggi di  Boyle e di  Gay-Lussac.  Temperatura assoluta.  Calori  specifici  e quantità di
calore. Calorimetri. Calori latenti dei cambiamenti di stato. Trasmissione del calore: conduzione,
convezione, irraggiamento.

Trasformazioni di un sistema termodinamico e gas perfetti: Variabili termodinamiche di un sistema.
Trasformazioni reversibili  e irreversibili.  Trasformazioni isoterma, isobara, isocora e  adiabatica.
Rappresentazione grafica delle trasformazioni reversibili nel piano di Clapeyron. Lavoro delle forze
di pressione. Equazione di stato dei gas perfetti.

Primo  principio  della  Termodinamica: Trasformazioni  cicliche  e  principio  di  equivalenza.
Esperienza di Joule e equivalente meccanico della caloria. Energia interna e primo principio della



Termodinamica.  Espansione  adiabatica  nel  vuoto  e  dipendenza  dell'energia  interna  dalla
temperatura. Energia interna come funzione di stato. 
Applicazioni del primo principio ai gas perfetti: applicazione alle trasformazioni reversibili, energia
interna  di  un  gas  perfetto,  equazione  delle  trasformazioni  adiabatiche  reversibili,  relazione  di
Mayer. 

Secondo principio della Termodinamica e entropia: Macchine termiche. Analisi del ciclo di Carnot
con  un  gas  perfetto.  Rendimento  della  macchina  di  Carnot.  Secondo  principio  della
Termodinamica: enunciati di Clausius e Kelvin. Macchine frigorifere. Efficienza di una macchina
frigorifera ideale (ciclo di Carnot inverso). Macchina termica ciclica funzionante con più sorgenti di
calore.  Disuguaglianza  di  Clausius.  Integrale  di  Clausius  per  una  trasformazione  reversibile:
definizione  della  funzione  di  stato  entropia.  Integrale  di  Clausius  per  una  trasformazione
irreversibile.

Approfondimenti: Analisi dei cicli Otto e Diesel ideali. Rendimento delle macchine Otto e Diesel.
Principi di funzionamento del motore a quattro tempi. Schema di funzionamento di una macchina
frigorifera reale.

Teoria cinetica dei gas perfetti: Calcolo della pressione di un gas perfetto. Interpretazione cinetica
della temperatura assoluta: energia interna di un gas perfetto. Capacità termiche dei gas perfetti a
volume costante  e  a  pressione  costante.  Molecole  monoatomiche,  biatomiche  e  poliatomiche:
gradi di libertà e principio di equipartizione dell'energia.

ONDE MECCANICHE
Introduzione  generale  ai  fenomeni  ondulatori:  onde  meccaniche  e  elettromagnetiche,  onde
trasversali  e  longitudinali,  onde  impulsive  e  periodiche.  Caratteristiche  principali  di  un'onda
periodica: pulsazione e frequenza, periodo, lunghezza d'onda, numero d'onda, fase e sfasamento,
ampiezza, velocità di propagazione. Onde unidimensionali, bidimensionali, tridimensionali. Fronti
d'onda: onde rettilinee e circolari, onde piane, sferiche e cilindriche. Raggio dell'onda. Potenza e
intensità di un'onda.

Onde elastiche su una corda: Equazione di un'onda armonica unidimensionale. Velocità delle onde
trasversali su una corda. Onde progressive e regressive. Interferenza: principio di sovrapposizione.
Interferenza costruttiva e distruttiva. Onde stazionarie su una corda. Risonanza.

Acustica: Meccanismo di propagazione di un'onda acustica. Velocità del suono in un fluido: modulo
di  compressibilità.  Equazione di  un'onda longitudinale  sferica  e  cilindrica.  Intensità  delle  onde
sferiche e cilindriche. Onde di pressione.
Scala logaritmica dei decibel, spettro acustico, soglia di udibilità, soglia del dolore.
Fenomeni:  riflessione,  rifrazione,  diffrazione  del  suono.  Principio  di  Huygens-Fresnel.  Sorgenti
coerenti. Interferenza costruttiva e distruttiva. Battimenti. 
Effetto Doppler. Velocità supersoniche: onda d'urto, cono di Mach, numero di Mach.

Compiti e indicazioni per il recupero
Svolgere 10 esercizi a scelta dalla sezione di riepilogo di ciascun capitolo trattato durante l'anno.
Gli studenti che hanno riportato l'insufficienza, in più, svolgeranno tutti i temi dei compiti in classe
assegnati durante l'anno. 
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