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Programma di fisica A. S. 2016 – 2017 Prof. Aldo Fasano Classe III F  Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu 1 Seconda edizione di Ugo Amaldi, Zanichelli;  sostituito in diverse parti dalle dispense del docente LA QUANTITÀ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 
• la quantità di moto, la conservazione della quantità di moto 
• gli urti sulla retta: caso elastico e completamente anelastico 
• il teorema dell’impulso; massimizzare e minimizzare la forza d’urto 
• Il centro di massa di un sistema. Il moto del centro di massa di un sistema isolato e di un sistema non isolato 
• definizione di prodotto vettoriale,  
• il momento delle forze. Casi frequenti in cui il momento delle forze è nullo 
• il momento angolare: caso di una particella, di un sistema di particelle e di un corpo esteso 
• Il momento angolare del moto circolare 
• il momento angolare di un corpo in rotazione intorno a un asse di simmetria. Il momento d’inerzia 
• Teoremi sulla variazione e sulla conservazione del momento angolare 
• la conservazione del momento angolare applicata ai corpi estesi in rotazione intorno a un asse di simmetria 
• l’energia cinetica di un corpo esteso in rotazione, l’equazione della dinamica rotazionale per i corpi rigidi 
• il moto di puro rotolamento  LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
• Cenno alla definizione e alle proprietà dell’ellisse; 
• Le leggi di Keplero; 
• La legge di gravitazione universale. La forza peso 
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• La costante  G  e la misura di Cavendish; la massa della Terra e l’accelerazione di gravità 
• Il moto dei satelliti. La velocità nel caso delle traiettorie circolari; 
• Deduzione delle tre leggi di Keplero; 
• L’energia potenziale gravitazionale. Il grafico dell’energia potenziale; 
• La conservazione dell’energia meccanica e la seconda legge di Keplero, 
• Deduzione della terza legge di Keplero 
• Il calcolo della velocità di fuga. I diversi tipi di orbite di un satellite. I buchi neri, l’effetto fionda  LA FLUIDODINAMICA 
• La portata, le correnti stazionarie, dimostrazione di una formula per la portata; 
• L’equazione della continuità; il moto di un liquido in una conduttura 
• L’equazione di Bernoulli (senza dimostrazione); 
• L’effetto Venturi e le sue applicazioni; l’effetto Magnus 
• L’attrito nei fluidi: con le pareti della conduttura, su un corpo in moto nel fluido, la legge di Stokes; 
• La caduta in un fluido.  LA TERMOLOGIA 
• La temperatura: il termometro e le scale Celsius e Kelvin 
• La dilatazione termica lineare 
• La dilatazione termica dei solidi e dei liquidi.  
• Le trasformazioni dei gas: le leggi di Boyle e di Gay-Lussac 
• Il modello macroscopico di gas perfetto 
• La mole e le leggi di Avogadro 
• Dimostrazione dell’equazione di stato dei gas perfetti 
• La teoria cinetica dei gas perfetti: il modello microscopico di un gas perfetto, l’energia cinetica media 
• Interpretazione microscopica della pressione, formula per il calcolo della pressione del gas perfetto  
• Interpretazione microscopica della temperatura assoluta (con la dimostrazione), l’equipar-tizione dell’energia, lo zero assoluto. 
• La velocità quadratica media,  
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• L’energia interna di un gas perfetto e di un gas reale 
• Le ipotesi di Van Der Waals e l’equazione di stato dei gas reali  IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 
• La trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro. L’esperimento di Joule.  
• Le unità di misura del calore: equivalenza tra caloria e joule; 
• La relazione fondamentale della termologia, il calore specifico. Il calorimetro e la misura del calore specifico; 
• La combustione e il potere calorifico; 
• La propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento: fenomenologia e leggi sperimentali 
• L’effetto serra 
• I passaggi tra gli stati di aggregazione; 
• La fusione e la solidificazione. Il calore latente dal punto di vista microscopico 
• La vaporizzazione e la condensazione. Il calore latente di vaporizzazione 
• L’evaporazione 
• Il vapore saturo e la sua pressione. La pressione del vapore saturo e l’ebollizione 
• La condensazione e la temperatura critica. Gas e vapore.  
• La sublimazione  IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
• I sistemi termodinamici, gli stati di equilibrio termodinamico, il fluido omogeneo 
• Le trasformazioni reali e le trasformazioni quasi-statiche; 
• Le funzioni di stato, l’energia interna di un gas perfetto 
• Il lavoro compiuto da un sistema termodinamico e la sua interpretazione nel piano  p-V.  Il lavoro compiuto in una trasformazione ciclica. Il lavoro non è una funzione di stato 
• Il primo principio della termodinamica  
• Il primo principio applicato alle trasformazioni isocore, isobare. I calori specifici a volume e a pressione costanti 
• Il primo principio applicato alle trasformazioni isoterme e cicliche 
• Le trasformazioni adiabatiche. Equazioni di una trasformazione adiabatica quasi-statica  
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IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E L’ENTROPIA 
• Le macchine termiche: la macchina a vapore, le centrali termoelettriche. Il bilancio energetico di una macchina termica 
• Gli enunciati di Kelvin e di Clausius del secondo principio. I casi della trasformazione isoterma e del frigorifero 
• Il rendimento di una macchina termica e il terzo enunciato del secondo principio 
• Le trasformazioni reversibili e irreversibili 
• Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot e il suo rendimento. Il rendimento di una macchina termica che lavora tra due temperature 
• le macchine frigorifere. Il funzionamento di un frigorifero, le pompe di calore, le macchine frigorifere ideali 
• La disuguaglianza di Clausius 
• La definizione macroscopica della variazione di entropia. L’entropia è una funzione di stato. Quarto enunciato del secondo principio della termodinamica 
• L’entropia è una grandezza estensiva. I sistemi isolati e il principio dell’aumento dell’entropia (con i diversi esempi) 
• Cenno alla definizione classica di probabilità. Macrostati e microstati.  
• Ordine e disordine. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Interpretazione dell’entropia, deduzione del quarto enunciato    Sassari, 06/06/2017   


