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Calorimetria 
 
Calorimetria: la relazione fondamentale della calorimetria, il mulinello di 
Joule, il calore specifico, la capacità termica, la caloria, le sorgenti di calore, 
la propagazione del calore (conduzione, convezione e irraggiamento). 
Le leggi empiriche dei gas: la legge di Boyle, la prima e la seconda legge di 
Gay-Lussac. 
La scala delle temperature assolute. Equazione di stato dei gas perfetti. 
 
Cambiamenti di stato 
 
Fusione e solidificazione, vaporizzazione (evaporazione ed ebollizione), 
vapore saturo, liquefazione e condensazione, influenza della pressione 
esterna sui cambiamenti di stato. 
 
Termodinamica 
 
Equivalenza tra lavoro e calore. Il calore come energia degradata.  
Energia interna e funzioni di stato. Principio zero della termodinamica. 
Sistemi termodinamici, equilibrio termodinamico, trasformazioni 
termodinamiche reversibili, quasi statiche e irreversibili. Principali 
trasformazioni termodinamiche.  
Lavoro di espansione.  
Primo principio della termodinamica, il primo principio per un ciclo 
termodinamico, per le trasformazioni isoterme, adiabatiche, isocore, isobare e 
cicliche. 
La macchina termica e il suo rendimento. 
Enunciato del secondo principio della termodinamica (secondo Kelvin e 
secondo Clausius). 
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Le trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili. La macchina 
reversibile  e il teorema di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il 
motore dell’automobile. 
 
Le onde 
 
Le onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. 
Le onde periodiche, la lunghezza d’onda, l’ampiezza, il periodo e la 
frequenza, la velocità di propagazione. 
Le onde armoniche: l’equazione delle onde armoniche in un punto fissato. 
L’interferenza: il principio di sovrapposizione, l’interferenza costruttiva e 
distruttiva, interferenza di onde armoniche lungo una retta, calcolo dell’onda 
risultante, l’interferenza nel piano e nello spazio. La diffrazione. 
 
Il suono 
 
Le onde sonore, tipologia delle onde sonore, velocità del suono nell’aria e in 
un mezzo. 
Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. Livello d’intensità 
sonora. 
I limiti d’udibilità. La riflessione delle onde sonore e l’eco. La risonanza e le 
onde stazionarie. L’effetto Doppler. 
 
La luce 
 
Onde e corpuscoli: confronto tra i due modelli. 
Le onde luminose e i colori. 
L’irradiamento e l’intensità di radiazione.  
Le onde luminose e i colori. La dispersione della luce e lo spettro visibile. 
Il principio di Huygens. La riflessione e la diffusione della luce. 
La rifrazione della luce e la legge di Snell. Angolo limite e riflessione totale.  
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. 
La diffrazione della luce. Il reticolo di diffrazione. 
 
Elettrostatica  
 
Fenomeni elementari d’elettrizzazione.  
Elettrizzazione per strofinio, induzione e contatto. 
Carica elettrica. Conduttori e isolanti. Polarizzazione degli isolanti. 
Legge di Coulomb. Principio di conservazione della carica elettrica. 
Campo elettrico: definizione e vettore E, linee di campo.  
Campo elettrico creato da una o più cariche puntiformi.  
Campo uniforme. 
Confronto tra il campo elettrico e il campo gravitazionale. 
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Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss.(c.d.) 
Applicazione del teorema di Gauss al calcolo del campo elettrico creato da 
una distribuzione piana di carica. 
Energia potenziale e potenziale elettrico del campo creato da una carica 
puntiforme.  
La differenza di potenziale elettrico e sua unità di misura. 
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