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Termologia 

Temperatura e calore. Dilatazione termica lineare. 

Termodinamica 

I Gas. Stadi di equilibrio dei gas e dei sistemi. Equazione caratteristica dei gas (o equazione di stato). 

Le trasformazioni termodinamiche: Isoterma, isobarica, isocora. Legge di Boyle. Piano P/V. 

Il Lavoro in una trasformazione isobarica. Significato geometrico del lavoro. 

Legge di Gay-Lussac. Legge di Charles. La Temperatura assoluta. 

Cenni sulla teoria cinetica dei gas. Energia interna di un gas.  

Primo principio della termodinamica. Macchine termiche e rendimento termodinamico. Ciclo di Carnot. 

 

Onde 

Onde Meccaniche. Onde elettromagnetiche (cenni). 

Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. Velocità di propagazione. Onde periodiche e 

armoniche. Caratteristiche: ampiezza, periodo, pulsazione, frequenza. Spettro di frequenze. Funzione 

d’onda armonica. Interferenza. Interferenza costruttiva e distruttiva. Diffrazione.  

 

Il Suono 

Le onde sonore. La velocità del suono. Limiti di udibilità. Le caratteristiche del suono. Intensità di 

un’onda sonora. Livello di intensità sonora. Richiami sui logaritmi decimali. Cenni sulle note e le scale 

musicali. La riflessione e l’eco. La risonanza e le onde stazionarie. Frequenze naturali e risonanza. Onde 

che si propagano in una corda. Sovrapposizione di modi normali. I Battimenti. Frequenza dei battimenti. 

L’Effetto Doppler. 

 

Fenomeni luminosi 

Generalità sui fenomeni luminosi. Onde e corpuscoli. Velocità della luce. La rifrazione. 
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Onde luminose. Modello corpuscolare e ondulatorio. Rifrazione e dispersione della luce. I colori. Spettro 

visibile. Grandezze fisiche che intervengono nello studio. L'energia della luce : irradiamento, Intensità 

luminosa. Grandezze fotometriche: Intensità luminosa, flusso luminoso, illuminamento. Rispettive unità 

di misura. 

Riflessione e rifrazione della luce. La riflessione diffusa. La legge di Snell. 

 

Elettrostatica 

Cariche elettriche ed Elettrizzazione. Ipotesi di Franklin. Le particelle elementari. Conduttori ed isolanti. 

Vari tipi di elettrizzazione. L’elettroscopio. 

La Legge di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto. Principio di sovrapposizione. 

L’esperimento di Coulomb e la bilancia di torsione. La forza di Coulomb nella materia. Costante 

dielettrica relativa ed assoluta. Elettrizzazione per induzione. 

Il Campo Elettrico: significato qualitativo e quantitativo. Campi scalari e vettoriali. Vettore campo 

elettrico. Il Campo elettrico dovuto ad una carica sorgente puntiforme. Rappresentazioni grafiche del 

Campo elettrico. Linee di Campo. Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. Il Teorema di 

Gauss. Applicazioni. 
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