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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. 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.



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 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.
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.

ELETTROSTATICA

Introduzione:  Cenni  storici.  Fenomeni  di  elettrizzazione.  Carica  elettrica.  Conduttori  e  isolanti.
Elettroscopio.  Carica  elettrica  elementare  e  quantizzazione  della  carica  elettrica.  Principio  di
conservazione della carica elettrica. 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:  aspetto fisico,  carica di  prova,
linee di campo, elettrico. Principio di sovrapposizione. Campo generato da una carica puntiforme e
da sistema di cariche puntiformi.  Campo elettrico generato da un dipolo elettrico:  momento di
dipolo elettrico, azione meccanica di un campo elettrico su un dipolo elettrico, energia potenziale di
un dipolo elettrico. Campo elettrico generato sull'asse di un anello uniformemente carico.

Legge  di  Gauss:  Flusso  del  campo elettrico  attraverso una  superficie  infinitesima.  Flusso  del
campo elettrico attraverso una superficie chiusa: legge di Gauss. Superfici 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. 
Sistemi a simmetria piana: lastra piana indefinita uniformemente carica e coppia di lastre piane
indefinite parallele uniformemente cariche. Campo elettrico uniforme.
Sistemi  a  simmetria  sferica:  guscio  sferico  uniformemente  carico  e  coppia  di  gusci  sferici
concentrici uniformemente carichi, sfera uniformemente carica.
Sistemi  a  simmetria  cilindrica:  filo  rettilineo  indefinito  uniformemente  carico,  guscio  cilindrico
indefinito  uniformemente  carico  e  coppia  di  gusci  cilindrici  coassiali  indefiniti  uniformemente
carichi, cilindro uniformemente carico. 

Potenziale:  Energia  potenziale  elettrostatica  e  potenziale.  Lavoro  del  campo  elettrostatico.
Conservatività e circuitazione del campo elettrostatico. Potenziale elettrostatico generato da una
carica  puntiforme,  da  un  sistema  di  cariche  puntiformi  e  da  un  campo  uniforme. Potenziale
genarato  da  un  dipolo  elettrico.  Energia  potenziale  elettrostatica  di  un  sistema  di  cariche
puntiformi. Moto di una carica in campo elettrico: conservazione dell'energia meccanica.



Superfici equipotenziali: definizione, relazione tra le superficie equipotenziali e le linee di campo.
Proprietà di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore sferico isolato in
equilibrio  elettrostatico.  Teorema di  Coulomb.  Induzione elettrostatica e induzione elettrostatica
completa. Schermo elettrostatico e gabbia di Faraday. Potere dispersivo delle punte.

Condensatori:  Capacità di un conduttore. Capacità di  un conduttore sferico isolato in equilibrio
elettrostatico.  Calcolo  della  differenza di  potenziale  tra le  armature  di  un  condensatore piano,
sferico e cilindrico e relativa capacità. Condensatori in serie e in parallelo. Energia elettrostatica
immagazzinata in un condensatore e relativa densità di  energia. Dielettrici.  Costante dielettrica
relativa  e  assoluta  del  dielettrico.  Condensatore  in  presenza  di  un  dielettrico:  polarizzazione
uniforme del dielettrico, inserimento del dielettrico a differenza di potenziale costante e a carica
costante. Densità di carica di polarizzazione. Potenziale disruptivo, rigidità dielettrica, scarica.
Meccanismi  di  polarizzazione:  dielettrici  polari  (polarizzazione  per  orientamento)  e  non  polari
(polarizzazione elettronica). Dielettrici e legge di Gauss: vettore polarizzazione elettrica e vettore
induzione elettrica.
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Compiti e indicazioni per il recupero

Svolgere,  relativamente  agli  argomenti  di  elettrostatica,  tutti  gli  esercizi  allegati  al  presente
documento. Gli studenti  rimandati in fisica sosterranno a settembre un esame sia scritto che
orale sull'argomento summenzionato.



Problemi

1) L'elettrone e il protone in un atomo di idrogeno si trovano a una distanza media r = 0,52·10-10

m, che coincide con le dimensioni dell'atomo. Calcolare il rapporto tra l'intensità della forza
gravitazionale e della forza elettrica tra il protone e l'elettrone.

                                                                                                                                   [Fe/Fg ≈ 2,3·1039]

2) Una sferetta conduttrice molto leggera, di massa m = 2·10-  3  Kg, possiede una carica q0 =
2·10- 8  C ed è sospesa ad un filo di lunghezza L. Una seconda sferetta conduttrice con una
carica q =  5·10-  7  C viene avvicinata a q0.  Determinare l'angolo  θ che il  filo forma con la
verticale quando i centri di q e q0 distano r = 5 cm.

                                                                                                                                   [θ = 10,41°]

3) Due sferette conduttrici uguali di massa m e carica q, sono sospese ciascuna ad un filo lungo
L.  In equilibrio  i  filo  sono disposti  simmetricamente rispetto alla  verticale,  ciascuno ad un
angolo θ .Determinare la relazione esistente tra q e L.
Fare un confronto con il funzionamento di un elettroscopio.

                                                                                                  [q = 2Lsinθ √4πϵ0 mg tanθ ]

4) Due cariche puntiformi positive di ugual valore q sono poste agli estremi di un segmento di
lunghezza 2d giacente sull'asse x e con il punto medio nell'origine del sistema di riferimento
xy

i) Calcolare l'espressione del  campo elettrico  e  del  potenziale  lungo l'asse x  e lungo
l'asse y

ii) Una particella di carica positiva q0 è posta inizialmente nell'origine.
Determinare la pulsazione del moto armonico quando la carica viene spostata di un
tratto x0 lungo l'asse x e lasciata libera. Si consideri  l'approssimazione delle piccole
oscillazioni (x << d) 

iii) Ripetere  il  punto  ii)  nell'ipotesi  che  la  particella  abbia  carica  negativa  -q0 e  venga
spostata di un tratto y0 lungo l'asse y e lasciata libera, in approssimazione delle piccole
oscillazioni (y << d) 

iv) Calcolare, in relazione ai punti ii) e iii) la velocità con cui la particella passa per l'origine
nell'ipotesi che lo spostamento iniziale sia pari a 1/10 d  

                                                         [asse x ω = √ qq0

πϵ0 md3
, asse y ω = √ qq0

2πϵ0md 3 ]
5) Quattro cariche puntiformi positive di ugual valore q, sono poste nei vertici di un quadrato di

lato 2a che giace nel piano yz avente centro nell'origine del sistema di riferimento.

Lθ

r



i) Calcolare la forza esercitata sulla carica posta nel vertice (0, a, a) dalle altre tre cariche

ii) Determinare l'espressione del campo elettrostatico lungo l'asse x

       [F x = 0, F y = Fz =
1

4πϵ0

q2

4a2 (1 +
√2
4 ), E x =

1
4πϵ0

4q x

(x 2 + 2a2)3 /2
, E y = E z = 0]

iii) Determinare l'espressione del potenziale lungo l'asse x

iv) Posto q = 10-8 C e a = 5 cm, calcolare l'energia cinetica con la quale passa per l'origine
un elettrone abbandonato con velocità nulla nel punto (2a, 0, 0)
(me = 0,911·10-30 Kg, e = 1,602·10-19 C)     

                                                            [V (x ) =
1

4πϵ0

4q

(x 2
+ 2a2

)
1 /2

, K = 3,45⋅10−16J]
6) Ripetere i punti i), ii) e iii) del problema 4) nell'ipotesi che le cariche positive nelle posizioni (0,

±a, -a) vengano sostituite con altrettante cariche negative di valore -q.

7) Una particella di massa m e carica negativa -q0  è posta al centro di un anello di raggio R e
spessore trascurabile su cui è distribuita uniformemente la carica positiva q, come mostrato in
figura. La particella viene spostata di un tratto x0 lungo l'asse x e lasciata libera. 

i) Dimostrare che la particella si muove di moto armonico e determinare la pulsazione del
moto. Si consideri x << R (approssimazione delle piccole oscillazioni)

ii) Determinare la velocità della particella quando passa per il centro dell'anello

                                                                                                         [ω = √ qq0

4πϵ0m R3 ]
8) Dimostrare che il campo elettrostatico generato da un filo conduttore indefinito uniformemente

carico con densità lineare di  carica  λ in un punto dello spazio distante r dal filo è diretto
perpendicolarmente al filo stesso e ha intensità

                                                                 E (r ) = λ
2πϵ0 r

9) Dimostrare che una lastra conduttrice indefinita uniformemente carica con densità superficiale
di carica  σ, genera in un punto dello spazio distante r dalla lastra, un campo elettrostatico
uniforme diretto perpendicolarmente alla lastra stessa e di intensità

                                                                      E = σ
2ϵ0

10) Due lastre conduttrici indefinite parallele uniformemente cariche con densità superficiale di
carica rispettivamente +σ e -σ, sono disposte parallelamente

i) Calcolare l'intensità del campo elettrostatico tra le due lastre e all'esterno di esse

XX0

R



ii) Calcolare il potenziale tra le due lastre

                                                                [E = σ
ϵ0

tra le due lastre, E = 0 all'esterno]

11) Tre piani indefiniti paralleli sono carichi con densità uniforme σ, -2σ e σ rispettivamente.
Determinare il campo elettrostatico nello spazio esterno ai piani e nelle intercapedini

                                                                  [rispettivamente E = 0, E = σ
ϵ0

, E =−σ
ϵ0

, E = 0]

12) Due piani indefiniti paralleli, distanti d, sono carichi con densità uniforme σ1 e σ1/2

i) Determinare il potenziale V(x), ponendolo uguale a zero nel punto medio O tra i due
piani, origine delle coordinate

Posti σ1 = 17,72·10-8 C/m2  e d = 20 cm

ii) Determinare l'energia cinetica minima che deve avere un protone nel punto x = -d per
giungere in un generico punto P sull'asse x 

iii) Determinare dove arriva un elettrone lasciato libero nella posizione x = -d con velocità
nulla

 

                           [V (x ) ={
σ1

4ϵ0

(3x + 2d ) per x <−
d
2

−
σ1

4ϵ0

x per −
d
2

< x <
d
2

σ1

4ϵ0

(−3x + d ) per x >
d
2

, K min = 2,4⋅10−16 J , x = 13,3cm]
13) Una carica q è distribuita uniformemente con densità superficiale costante  σ su un guscio

sferico di raggio R

i) Calcolare l'intensità del campo elettrostatico e il potenziale all'interno e all'esterno del
guscio

ii) Rappresentare  l'andamento  del  campo  elettrostatico  e  del  potenziale  all'interno  e
all'esterno del guscio

                                                                   [E (r ) = 0 per r <R , E (r ) = σ
ϵ0

R2

r 2 per r ⩾ R]
14) Una carica q è distribuita uniformemente con densità spaziale costante ρ nel volume di una

sfera di raggio R 

i) Calcolare l'intensità del campo elettrostatico all'interno e all'esterno della sfera

ii) Rappresentare l'andamento del campo elettrostatico all'interno e all'esterno della sfera

                                                [E (r ) =
ρ

3ϵ0

r per r < R , E (r ) =
ρ

3ϵ0

R3

r 2 per r ⩾ R]

15) Tra due gusci sferici concentrici di raggi R e 2R è distribuita una carica elettrica con densità
uniforme ρ  

i) Determinare l'espressione del campo elettrostatico E(r) in funzione della distanza r dal
centro del sistema

ii) Calcolare quanto tempo impiega un elettrone abbandonato sulla superficie esterna ad
attraversare la cavità. Si pongano R = 10 cm e ρ = 26,58·10-8 C/m3



                                                                                                                [E (r ) ={
0 per r < R
ρ

3ϵ0

r 3
− R3

r 2
per R ⩽ r < 2R

7ρ

3ϵ0

R3

r 2
per r ⩾ 2R

, Δ t = 33,7ns]
16) Una distribuzione spaziale continua e uniforme di carica ha forma cilindrica di raggio R  

i) Calcolare l'intensità del campo elettrostatico all'interno e all'esterno del cilindro

ii) Rappresentare l'andamento del campo elettrostatico all'interno e all'esterno del cilindro

                                                [E (r ) =
ρ

2ϵ0

r per r < R , E (r ) =
ρ

2ϵ0

R2

r
per r > R]

17) Un elettrone viene immesso con velocità iniziale  v0 in una regione limitata in cui agisce un
campo elettrostatico E uniforme perpendicolare a v0, come mostrato in figura.
Uscito dalla regione l'elettrone colpisce uno schermo fluorescente.

i) Calcolare l'angolo α di deflessione dalla traiettoria iniziale dell'elettrone

ii) Calcolare la distanza d dall'asse x del punto in cui l'elettrone colpisce lo schermo

Applicazioni del dispositivo 

i) Oscilloscopio – Strumento utilizzato per misurare differenze di potenziale (ddp) variabili
nel  tempo in  cui  vengono utilizzate  due  coppie  di  placchette  di  deflessione situate
all'interno di un tubo catodico.

x

y

+ + + + + + + + + +

- - - - - - - - - -

- 

α d

h

l L

v0



Dentro un involucro di vetro in cui viene fatto il vuoto, si trova una sorgente (catodo)
che emette un fascio collimato di elettroni (raggi catodici) il quale viene sottoposto a
due deflessioni, una orizzontale causata da una ddp lineare applicata alle placchette
verticali  e  una  verticale  dovuta  alla  ddp  V(t)  da  misurare,  applicata  alle  placchette
orizzontali. Il fascio colpisce quindi uno schermo fluorescente il quale emette luce nel
punto di impatto permettendo di visualizzarne la posizione istante per istante. Il risultato
è la visualizzazione di una traccia continua luminosa corrispondente al grafico della ddp
V(t)

ii) Televisori a tubo catodico

18) Un conduttore sferico di raggio R1 è al centro di un conduttore sferico cavo di raggio interno
R2 e raggio esterno R3. Una carica +q è depositata sul conduttore interno.
Calcolare le espressioni del campo e del potenziale in funzione della distanza dal centro.
Ripetere il calcolo nei seguenti casi particolari 

i) I due conduttori vengono collegati

ii) Il conduttore esterno viene posto a potenziale nullo

19) Le armature di un condensatore piano sono costituite da due conduttori piani paralleli di area
S e distanza h. La carica positiva q è distribuita con densità uniforme σ sull'armatura positiva
e quella negativa -q con densità uniforme -σ sull'armatura negativa.
Calcolare la capacità del condensatore

                                                                                                                               [C =
ϵ0S

h ]
20) Le armature di un condensatore sferico sono due superficie conduttive sferiche concentriche,

una di  raggio R1 e l'altra di  raggio R2 > R1.  La carica positiva q è distribuita  con densità
uniforme sull'armatura interna e quella negativa -q con densità uniforme sull'armatura esterna.
Calcolare la capacità del condensatore

                                                                                                                [C = 4πϵ0

R1R2

R2 − R1
]



21) Le armature di un condensatore cilindrico sono due porzioni di superficie conduttive cilindriche
coassiali, una di raggio R1 e l'altra di raggio R2 > R1, di uguale lunghezza d, grande rispetto ai
raggi. La carica positiva q è distribuita con densità uniforme sull'armatura interna e quella
negativa  -q  con  densità  uniforme  sull'armatura  esterna.  Calcolare  la  capacità  del
condensatore

                                                                                                                     [C =
2πϵ0 d

ln(R2/R1) ]
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