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TERMODINAMICA

Termometria  e  calorimetria:  Equilibrio  termico.  Principio  zero  della  Termodinamica.  Leggi  di
Boyle e di Gay-Lussac. Temperatura assoluta. Calori specifici e quantità di  calore. Calorimetri.
Calori latenti dei cambiamenti di stato. 

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 Calusius e Kelvin. Dimostrazione dell'equivalenza dei due enunciati.
Teorema di  Carnot.  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. Calcolo della variazione di
entropia nelle trasformazioni reversibili. Entropia di un gas perfetto. Entropia di un solido o di un
liquido. Entropia e trasformazioni irreversibili: legge di accrescimento dell'entropia, morte termica
dell'Universo. Processi naturali e degradazione dell'energia. Calcolo della variazione di entropia
dell'Universo nelle trasformazioni cicliche irreversibili. Entropia e disordine.

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.



MOTO ARMONICO

Cinematica del moto armonico semplice: Definizione del moto a partire dalla scomposizione di
un moto circolare uniforme lungo gli assi coordinati del riferimento cartesiano; periodo, frequenza,
pulsazione, ampiezza, sfasamento, fase.
Legge oraria, leggi della velocità e dell'accelerazione e relativa rappresentazione grafica. 
Relazione tra posizione e accelerazione nel moto armonico semplice.

Dinamica del moto armonico semplice: Equazione del moto di un oscillatore armonico semplice
orizzontale  e  verticale,  pulsazione,  periodo.  Equazione  del  moto  di  un  pendolo  semplice
nell'approssimazione delle piccole oscillazioni, pulsazione, periodo. Isocronismo. Conservazione
dell'energia meccanica.

ONDE

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 e sulla superficie di un liquido: Equazione di un'onda armonica
unidimensionale.  Velocità delle onde trasversali  su una corda.  Onde progressive e regressive.
Riflessione  e  rifrazione  di  un'onda  su  una  corda,  coefficienti  di  riflessione  e  di  trasmissione,
potenza riflessa e trasmessa. Interferenza: principio di sovrapposizione. Interferenza costruttiva e
distruttiva. Onde stazionarie su una corda. 
Equazione  di  un'onda  armonica  circolare.  Intensità  delle  onde  circolari.  Onde  circolari  sulla
superficie di un liquido: determinazione dei luoghi geometrici dei punti di interferenza costruttiva e
distruttiva.

Acustica:  Meccanismo di  propagazione  di  un'onda  acustica. Velocità  del  suono  in  un  fluido:
modulo di compressibilità. Velocità del suono in un solido: modulo di Young. Equazione di un'onda
longitudinale sferica e cilindrica. Intensità delle onde sferiche e cilindriche. Onde di pressione.
Caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro. Legge di Fechner-Weber, 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. Pacchetto d'onda, velocità di gruppo e
velocità di fase.
Vibrazione dell'aria nei tubi sonori: onde stazionarie in tubi aperti ad entrambe le estremità o chiusi
a una estremità. Armonica fondamentale, armonici superiori. 
Effetto Doppler. Velocità supersoniche: onda d'urto, cono di Mach, numero di Mach.

Ottica:  Modello ondulatorio e corpuscolare della luce. La luce come onda elettromagnetica. Lo
spettro elettromagnetico completo e lo spettro visibile. Velocità della luce nel vuoto e in un mezzo
materiale: indice di rifrazione assoluto del mezzo.
Leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell). Indice di rifrazione relativo di un mezzo
rispetto ad un altro. Riflessione totale e angolo limite. Fibre ottiche. Prisma ottico. Dispersione:
equazione di Cauchy. Interferenza. Ampiezza e intensità dell'onda risultante: metodo dei fasori.
Esperimento di Young o della doppia fenditura. Generalizzazione al caso di N fenditure. Figura di
interferenza. Diffrazione da singola fenditura rettilinea in approssimazione di Fraunhofer. Figura di
diffrazione. Diffrazione da doppia fenditura rettilinea. Modulazione della figura di interferenza. 



ELETTROSTATICA

Fenomeni di elettrizzazione. Esistenza di due tipi di cariche. Elettroscopio. 
Principio di conservazione della carica elettrica. Carica elettrica elementare, quantizzazione della
carica, modello atomico nucleare.

Campo elettrostatico: Legge  di  Coulomb.  Costante  dielettrica  del  vuoto,  costante  dielettrica
assoluta  e  relativa  del  mezzo.  Confronto  tra  l'intensità  della  forza  elettrica  e  della  forza  di
attrazione  gravitazionale  a  livello  atomico.  Campo  elettrostatico:  principio  di  sovrapposizione,
carica  di  prova,  linee  di  campo.  Campo  generato  da  un  sistema  di  cariche  puntiformi.
Rappresentazione  del  campo generato  da  una  singola  carica  puntiforme e  da  una  coppia  di
cariche puntiformi.
Lavoro del campo elettrostatico. Conservatività e circuitazione del campo elettrostatico. Potenziale
elettrostatico generato da un sistema di cariche puntiformi. Energia potenziale elettrostatica di una
carica in moto nel campo elettrostatico. Energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche
puntiformi. Moto di una carica nel campo: conservazione dell'energia meccanica.
Superficie equipotenziali: definizione, relazione tra le superficie equipotenziali e le linee di campo.
Il dipolo elettrico: campo elettrico nell'approssimazione di dipolo.

Legge di  Gauss:  Flusso del  campo elettrico attraverso una superficie  infinitesima.  Flusso del
campo  elettrico  attraverso  una  superficie  chiusa:  legge  di  Gauss.  Superficie  gaussiane.
Applicazioni  della  legge di  Gauss per  la  determinazione del  campo elettrostatico  generato  da
distribuzioni  di  carica  che  presentino  un  elevato  grado  di  simmetria.  Distribuzioni  continue  di
carica: densità lineare, superficiale, spaziale di carica. 
Campo elettrostatico generato da

• filo rettilineo indefinito uniformemente carico
• lastra piana indefinita uniformemente carica
• due lastre piane indefinite parallele uniformemente cariche
• superficie sferica uniformemente carica
• due superficie sferiche concentriche uniformemente cariche
• superficie cilindrica indefinita uniformemente carica
• due superficie cilindriche indefinite coassiali uniformemente cariche 
• carica distribuita con densità spaziale uniforme nel volume di una sfera, di una corona

sferica, o di un cilindro   

Milano 08/06/2017                                                                Il docente



Compiti e indicazioni per il recupero

Svolgere, relativamente agli argomenti di ottica ed elettrostatica, tutti gli esercizi delle fotocopie
fornite  durante  l'anno scolastico.  Gli  studenti  rimandati  in  fisica sosterranno  a  settembre un
esame sia scritto che orale sui due argomenti summenzionati.
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