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Tema 1 Termologia e Termodinamica
La  relazione  fondamentale  della  termologia.   Concetti  ed  esercizi.  Statica  dei  fluidi:  def  di
pressione. Legge di Stevino e dimostrazione del principio di Archimede. Principio di Bernoulli.
Sistemi termodinamici e variabili di stato. Dalla temperatura empirica alla temperatura assoluta. Le
leggi dei gas: Teoria ed esercizi. La teoria cinetica dei gas e la distribuzione dell'Energia: Teoria ed
esercizi.  Primo  principio  della  termodinamica.  Lab:  Una  macchina  termica.  La  storia  ed  il
funzionamento delle macchine termiche. Trasformazione di calore in lavoro: il secondo principio
della termodinamica. Concetto elementare di entropia.

Tema 2 Le onde
Lab: moto circolare uniforme. Lab: moto del pendolo.  Relazioni tra le grandezze caratteristiche del
moto circolare come prototipo dei moti periodici. Applicazione delle relazioni del moto circolare a
varie situazioni. Moto armonico: relazione accelerazione-spostamento. Periodo del pendolo e dell'
oscillatore armonico. Energia cinetica in un moto di rotazione. Propagazione di una perturbazione
periodica in un mezzo elastico e generazione di un onda progressiva. Caratteristiche di un' onda:
frequenza ,ampiezza,  lunghezza  d'onda,  velocità  di  propagazione.  Relazione fondamentale  delle
onde. Onde stazionarie su di una corda: Lab: onde stazionarie, Battimenti. Velocità di propagazione
delle onde elastiche. Energia trasportata, potenza ed intensità di un'onda. Onde sferiche, circolari e
piane.  Principio  di  sovrapposizione.  Lab:  Osservazione  dell'  ondoscopio:  interferenza  di  due
sorgenti puntiformi. Interferenza di due onde: condizioni per l ' interferenza costruttiva e distruttiva.
Onde  longitudinali  .  La  misura  dell'intensità  in  decibel.  Velocità  di  propagazione.   Battimenti.
Effetto  Doppler.  Misure  della  velocità  della  luce.  Principio  di  Huygens.  Lab:  Riflessione  e
rifrazione,angolo  limite. Riflessione  e  rifrazione:  legge  di  Snell  (  dimostrazione  )  Indici  di
rifrazione. L'arcobaleno.  Interferenza di due sorgenti puntiformi su di uno schermo lontano: fori di
Young.  Diffrazione  da  una  fenditura  su  di  uno  schermo lontano:  relazione  per  i  minimi  della
diffrazione (dimostrazione).  Diffrazione da una fenditura circolare.   Risoluzione di due sorgenti
puntiformi.  Diffrazione da due fenditure e da un reticolo. 

Tema 3 Il campo elettrico
 Esperienze elementari di elettrizzazione che conducono all’ipotesi dell’esistenza delle cariche: carica

per  strofinio,  dimostrazione  dell’esistenza  di  due  tipi  di  carica,  elettroscopio  a  foglie  mobili,
elettroforo  di  Volta.  Differenza  tra  conduttori  ed  isolanti.  Cariche  elettriche  e  loro  interazioni.
Induzione  elettrostatica.  Visione  del  filmato  sulla  legge  di  Coulomb  e  discussione  relativa.
Enunciazione della legge di Coulomb ed esame della sua verifica sperimentale con la bilancia di
torsione o con l'apparato descritto  nel  filmato:  grafico forza-distanza e forza-carica.  Valore della
costante di C. e unità di misura della carica elettrica. Composizione vettoriale di forze: esercizi sulla
legge di C. in una o due dimensioni. Definizione del campo elettrico. Condizioni per la carica di
prova.  Campo di  una carica e di  una distribuzione di  carica Linee di  forza del  campo elettrico.
Teorema  di  Gauss  (con  dimostrazione  nel  caso  della  sfera)  .  Utilizzo  del  Th  di  Gauss  per  la
definizione del campo di distribuzioni  uniformi di carica (piano, filo, sfera). Densità di carica nei
vari casi. Esempi ed esercizi. Distribuzione della carica su di un conduttore in equilibrio. Intensità e
direzione del campo elettrico sulla superficie ed all’interno di un conduttore. Il condensatore piano:
struttura e campo al suo interno. Potenziale elettrico nel caso uniforme e proprietà che consentono la
definizione di capacità di un condensatore piano e sua espressione. 
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