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Modulo 1: La termodinamica. 
 

-   Il modello microscopico della materia: 

Il moto browniano 

La pressione del gas perfetto  

La temperatura dal punto di vista microscopico  e L’equipartizione dell’energia 

La velocità quadratica media 

La distribuzione di Maxwell 

L’energia interna  

L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali  

Gas, liquidi e solidi e Il moto di agitazione termica 

 

- Il primo principio della termodinamica: 

Gli scambi di energia  

L’energia interna di un sistema fisico  

Il principio zero della termodinamica 

Il lavoro termodinamico  

Enunciazione del primo principio della termodinamica 

Applicazioni del primo principio  

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: Le onde 

 

- Le onde elastiche: 

Le onde 

Fronti d’onda e raggi 

Le onde periodiche 

Le onde armoniche 

L’interferenza 

L’interferenza in un piano e nello spazio 

 

- Il suono 

Le onde sonore 

Le caratteristiche del suono 

I limiti di udibilità 

L’eco  

Le onde stazionarie 

I battimenti 

L’effetto Doppler 

 

- Le onde luminose 

Onde e corpuscoli 

L’irradiamento e l’intensità di radiazione 

Le grandezze fotometriche 

L’interferenza della luce 

La diffrazione 

La diffrazione della luce 

Il reticolo di diffrazione 

I colori e la lunghezza d’onda 

L’emissione e l’assorbimento della luce 

 

Modulo 3: Campo elettrico 

 

- La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio  

I conduttori e gli isolanti  

La definizione operativa della carica elettrica  

La legge di Coulomb  

La forza di Coulomb nella materia e La costante dielettrica assoluta 

L’elettrizzazione per induzione  

 



- Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico  

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

puntiformi 

Le linee del campo elettrico  

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  

 

- Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica  

Il potenziale elettrico  

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrostatico 
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