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IL CALORE 

La trasmissione di energia mediante il calore ed il lavoro. Calore e temperatura. 
La propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento. La capacità termica ed il calore specifico. 
L'equilibrio termico e la misura del calore. Equazione fondamentale della calorimetria. 

 
I GAS E LA TEORIA CINETICA. 

Le grandezze che caratterizzano un gas. 
La legge di Avogadro. La legge di Boyle. 
La prima legge di Gay-Lussac ( pressione costante) e la seconda ( volume costante) .  
Temperatura assoluta e termometro a gas. 
Le diverse scale termiche. L’equazione  di stato del gas perfetto. 
La teoria cinetica dei gas: la pressione del gas perfetto  e la temperatura dal punto di vista microscopico.  
Gli scambi di energia. 
Il modello microscopico della materia. 
Le funzioni di stato. Il lavoro termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. 
Il principio zero della termodinamica.. Le trasformazioni termodinamiche. 

 
IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA. 

Trasformazioni reali e trasformazioni quasi statiche. 
Il lavoro meccanico compiuto da un sistema termodinamico. 
Il primo principio della termodinamica. 
Applicazioni del primo principio della termodinamica alle trasformazioni isocore e isobare. 
Le trasformazioni adiabatiche. Le macchine termiche. 
Gli enunciati di Lord Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica e la loro equivalenza. 
Il rendimento di una macchina termica. 
Le trasformazioni reversibili e irreversibili 
Il terzo enunciato del secondo principio della termodinamica. Le trasformazioni adiabatiche. 
Teorema di Carnot. Ciclo di Carnot 
Il terzo principio della termodinamica. 
 

LE ONDE ELASTICHE. 
Le onde. 
Fronti d’onda e raggi. 
Le onde periodiche. 
Le onde armoniche. 
L’interferenza. L’interferenza in un piano e nello spazio. 
Rifrazione. 
Legge di Snell. 
Riflessione. 
La dispersione della luce. 

 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

La carica elettrica e l'elettrizzazione. Caratteristiche elettriche dei materiali. 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Trasferimento di cariche elettrostatiche. 
Principio di conservazione della carica. L' elettroscopio.  Induzione elettrostatica. 
Interpretazione elettronica dei fenomeni di elettrizzazione. Principio di conservazione della carica. 
Quantizzazione della carica elettrica. 
Analisi quantitativa della forza d’interazione elettrica: legge di Coulomb. 
La proporzionalità inversa al quadrato della distanza e la propagazione lineare di un fenomeno fisico. 
Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 
Gabbia di Faraday. 
Analogie e differenze della legge di Coulomb e di Newton. 



Induzione elettrostatica. Potere dispersivo delle punte. 
Unità di misura della carica elettrica. Costante di Coulomb. 
Costante dielettrica del vuoto. Costante dielettrica relativa e suo significato fisico. 
L' elettroscopio. 
Macchine elettrostatiche: elettroforo di Volta; macchina  di Van de Graaff. 

 
IL CAMPO ELETTRICO 

Concetto di campo. Il campo elettrico. 
Campo elettrostatico di una carica puntiforme. 
Linee di forza e spettri elettrici del campo generato da particolari distribuzioni di cariche: 

• campo generato da una carica puntiforme isolata; campo generato da due cariche di segno opposto; 
• campo generato da due cariche positive oppure negative; campo elettrico uniforme. 

 
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Flusso del campo elettrico.  Teorema di Gauss. 
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 
Altri campi elettrici con particolari simmetrie. 

 
IL POTENZIALE ELETTRICO 

Energia potenziale elettrica. 
Energia potenziale elettrica di un sistema di più cariche. 
Potenziale elettrico in un punto.  Potenziale dovuto a più cariche. Differenza di potenziale tra due punti di un 
campo elettrico. Superfici equipotenziali. 
Moto delle cariche nel campo elettrico. 
Relazione tra campo elettrico e potenziale. 
Unità di misura del potenziale e dell'intensità del campo elettrico. 
La circuitazione del campo elettrostatico. Il campo elettrico è conservativo. 

 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
Il campo elettrico intorno ad un conduttore carico. Campo elettrico terrestre.  Potenziale della terra. Convenzioni 
sulla misura dei potenziali elettrici. 
Il teorema di Coulomb. 
Capacità di un conduttore isolato nello spazio. 
Unità di misura della capacità.  Fattori che influenzano la capacità di un conduttore isolato. Capacità di un 
conduttore in presenza di altri. 
Condensatore.  Condensatore piano. Condensatori in serie ed in parallelo. 
Energia immagazzinata in un condensatore. 
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