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Modulo 1: La termodinamica. 
 

-   Il modello microscopico della materia: 

Il moto browniano 

La pressione del gas perfetto (L’energia cinetica media; Interpretazione microscopica 

della pressione del gas perfetto) 

La temperatura dal punto di vista microscopico (L’equipartizione dell’energia; Lo 

zero assoluto) 

La velocità quadratica media 

L’energia interna (L’energia interna del gas perfetto; L’energia interna del gas reale; 

Grandezze macroscopiche e grandezze microscopiche) 

L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali (Una diversa espressione 

dell’equazione di stato del gas perfetto; La modifica di van der Waals) 

Gas, liquidi e solidi e Il moto di agitazione termica 

 

- Il primo principio della termodinamica: 

Gli scambi di energia (Un cilindro pieno di gas perfetto; Caso più generale) 

L’energia interna di un sistema fisico (Le funzioni di stato; L’energia interna è una 

grandezza estensiva) 

Il principio zero della termodinamica 

Il lavoro termodinamico (Il lavoro di una trasformazione isobara; Il lavoro compiuto 

in una trasformazione ciclica; Il lavoro non è una funzione di stato) 

Enunciazione del primo principio della termodinamica 

Applicazioni del primo principio (Trasformazioni isocore; Trasformazioni isobare; 

Trasformazioni isoterme; Trasformazioni cicliche) 

Le trasformazioni adiabatiche. 

 

- Il secondo principio della termodinamica: 

Le macchine termiche e Il bilancio energetico di una macchina termica 



Primo enunciato: lord Kelvin.  

Secondo enunciato: Rudolf Clausius. 

Terzo enunciato: il rendimento (Il terzo enunciato del secondo principio della 

termodinamica) 

Il rendimento della macchina di Carnot. 

 

Modulo 2: Campo elettrico 

 

- La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio (L’ipotesi di Franklin; Il modello microscopico) 

I conduttori e gli isolanti (Il modello microscopico; L’elettrizzazione per contatto) 

La definizione operativa della carica elettrica (La misura della carica elettrica; Il 

coulomb; Conservazione della carica elettrica) 

La legge di Coulomb (Direzione e verso della forza; La costante dielettrica; Il 

principio di sovrapposizione; La forza elettrica e la forza gravitazionale) 

La forza di Coulomb nella materia e La costante dielettrica assoluta 

L’elettrizzazione per induzione (L’elettroforo di Volta; La polarizzazione) 

 

- Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico (Definizione del vettore campo elettrico; Il calcolo della 

forza) 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e Campo elettrico di più cariche 

puntiformi 

Le linee del campo elettrico (Il campo di una carica puntiforme; Il campo di due 

cariche puntiformi) 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica  

Altri campi elettrici con particolari simmetrie (Distribuzione lineare infinita di 

carica; Campo elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica; Campo 

elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica; Analogia con il campo 

gravitazionale) 

 

- Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica e Il caso di più cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico (La definizione del potenziale elettrico; La differenza di 

potenziale elettrico; Il moto spontaneo delle cariche elettriche; L’unità di misura del 

potenziale elettrico; Il potenziale di una carica puntiforme) 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
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