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LA QUANTITA’ DI MOTO (cap.4) 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. La conservazione della quantità di moto. Urti e leggi di 

conservazione. Urti elastici e anelatici.  

 

LA TEMPERATURA (cap.8) 

Le leggi dei gas. La temperatura assoluta. L’equazione di stato di un gas perfetto.  

 

I GAS  E LA TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA (cap.9) 

La teoria microscopica della materia. La teoria cinetica di un gas perfetto: la pressione e la 

temperatura. Energia interna di un gas. Il cammino libero medio. La distribuzione delle velocità 

molecolari. Il moto browniano.  

 

IL CALORE (cap.10) 

Il calore come forma di energia. Capacità termica e calore specifico. Calorimetria. Propagazione del 

calore: conduzione, convezione e irraggiamento. Legge di Fourier e di Stefan-Boltzman. Gli stati 

della materia. I cambiamenti di stato. Calore latente. 

 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA  TERMODINAMICA (CAP.11) 

La termodinamica. Stati termodinamici e trasformazioni. Lavoro di una trasformazione 

termodinamica. Il primo principio della termodinamica e sue applicazioni.  Trasformazioni 

adiabatiche.  
 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (cap.12) 

Le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica. Equivalenza degli enunciati. Il 

ciclo di Carnot. L’entropia. Il terzo principio della termodinamica. I frigoriferi e i condizionatori 

d’aria. 

 

OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE (cap.13) 

Oscillazioni attorno all’equilibrio. Il moto armonico semplice. Il pendolo. Energia di un oscillatore 

armonico. Risonanza. Onde meccaniche. Onde su una corda. Onde stazionarie. 

 

IL SUONO (cap.14) 

Le onde sonore. Caratteristiche del suono. Riflessione, interferenza e diffrazione. L’effetto Doppler. 

Scala musicale temperata. Onde stazionarie di tubi vibranti. Fisica e strumenti musicali: il 

pianoforte, la chitarra e l’organo. 

 

OTTICA GEOMETRICA (cap15) 

I raggi di luce. La riflessione, la rifrazione, la riflessione totale dei raggi luminosi. La dispersione.  

 

IMMAGINI PRODOTTE DA STRUMENTI OTTICI (cap.16) 

Immagini formate da specchi piani.  

 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI (cap.18) 

Fenomeni elettrostatici elementari. Metodi di elettrizzazione: per strofinio, contatto, induzione. La 

legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Il campo elettrico. La legge di Gauss e le sue 

applicazioni: distribuzione lineare di carica, distribuzione piana di carica, sfera carica sulla 

superficie, sfera carica.  

 



IL POTENZIALE ELETTRICO (cap.19) 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. Il potenziale elettrico. Relazione tra campo 

elettrico e potenziale elettrico. Capacità e condensatori.  

 

Attività di laboratorio: 

- Urti elastici e anelastici con la rotaia a cuscino d’aria (conservazione della quantità di moto e 

dell’energia) 

- Analisi del tracciato dell’urto di due corpi in due dimensioni 

- Uso del calorimetro per la determinazione del calore specifico di un oggetto 

- Grafico del punto di solidificazione dell’acido cetilico 

- Moto armonico semplice 

- Fenomeni di risonanza e di battimenti con i diapason 

- Onde trasversali e longitudinali prodotte da una molla 

- Determinazione delle caratteristiche del moto di un pendolo semplice 

- Fenomeni elettrostatici. Elettroscopio a foglie. Elettroforo di Volta. Macchina di Wimshurst 

- Visualizzazione delle linee di campo elettrico e magnetico 

 

TESTI: Claudio Romeni, “Fisica e realtà” Dinamica e termologia vol.1, Principi della 

termodinamica e onde, Campo elettrico, vol.2; ed. Zanichelli 
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