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Ripasso sui moti rettilinei uniformi ed uniformemente accelerati. 
I moti nel piano. La composizione dei moti. Il moto di un proiettile con velocità iniziale orizzontale o 
inclinata. Moto circolare uniforme. Moto armonico. 
La quantità di moto. Impulso di una forza e quantità di moto. Conservazione della quantità di moto 
nei sistemi isolati. Principi della dinamica e conservazione della quantità di moto. Teorema 
dell’impulso. Urti elastici e anelastici. Urti in una dimensione. 
Stato termico di un corpo e temperatura. Costruzione di un termometro. Scale termometriche: sca-
la Celsius, Reaumur, Farenheit. Scala Kelvin e zero assoluto. Conversioni tra scale termometri-
che. 
Dilatazione lineare, superficiale e volumica nei solidi. Dilatazione dei fluidi. Comportamento ano-
malo dell’acqua. Generalità sui gas perfetti. Leggi dei gas perfetti: prima e seconda legge di Gay-
Lussac, legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti. Rappresentazioni grafiche delle leggi 
sui piani p-t, V-t e di Clapeyron. Equazione di stato dei gas perfetti nella forma pV= nRT. Legge di 
Avogadro.  
La trasmissione di energia mediante il calore ed il lavoro. Calore e temperatura. Esperienza di 
Joule. La capacità termica ed il calore specifico. L'equilibrio termico e la misura del calore. Il calo-
rimetro. La propagazione del calore: conduzione, convezione, cenni sull’irraggiamento. Il calore 
solare e l'effetto serra. 
Interpretazione microscopica della materia. Legame tra energia cinetica delle particelle e tempera-
tura assoluta, per molecole monoatomiche e biatomiche. L’energia interna di un sistema fisico. 
Energia interna del gas perfetto e di un gas reale. 
Termodinamica: gli scambi di energia Energia interna e funzioni di stato. Trasformazioni termodi-
namiche. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Trasformazioni quasistatiche partico-
lari: isobare, isocore, isoterme, adiabatiche, cicliche e loro rappresentazione sul piano p-V. Il lavo-
ro meccanico compiuto da un sistema termodinamico. Il primo principio della termodinamica. Ap-
plicazioni del primo principio della termodinamica.  
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