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Calorimetria 
Definizione operativa di stato termico  
Parametri macroscopici, pressione, volume e temperatura 
Calore: sviluppo storico  e sua misura 
Dilatazione termica 
Misura della temperatura  
Calori specifici ed equilibrio termico 
Propagazione del calore  
Cambiamenti di stato e calori latenti 
 
Termodinamica 
Sistemi a gran numero di particelle.  
Equazione di stato dei gas perfetti 
Equilibrio termico  e principio zero della termodinamica 
Energia interna e primo principio della termodinamica 
Trasformazioni reversibili ed irreversibili 
Secondo principio della termodinamica 
Entropia 
La teoria cinetica dei gas 
Distribuzione delle velocità delle molecole di un gas 
Equipartizione dell’energia 
Entropia 
- Definizione probabilistica dell’entropia 
- Ordine e disordine 
- Fluttuazioni e moto browniano 
- Evoluzione spontanea dei sistemi complessi 
 
Oscillazioni e onde 
Oscillatore armonico 
Onde e loro propagazione 
Onde sinusoidali e loro equazione.  
Onde in una corda 
Onde sonore 
Intensità del suono 
Effetto Doppler 
Riflessione, rifrazione  
Principio di sovrapposizione delle onde  
Interferenza e onde stazionarie  
Onde stazionarie 
La luce 
Ottica geometrica 
- Riflessione della luce 
- Specchi piani 
- Specchi sferici e legge dei punti coniugati 
- Rifrazione della luce 
- Lenti ed equazione delle lenti 
Ottica fisica: 
- Interferenza e esperimento della doppia fenditura di Young 
- Diffrazione, risoluzione delle immagini e reticoli di diffrazione  
- Polarizzazione (cenni) 
 
Elettrostatica 
Fenomeni elementari di elettrizzazione 
Conduttori e isolanti 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Campo elettrico di cariche puntiformi 



Dipolo elettrico 
Flusso elettrico 
Teorema di Gauss e sue applicazioni: 
- Campo elettrico di un piano  indefinito carico 
- Campo elettrico di un filo indefinito carico 
- Campo elettrico di un guscio sferico carico 
- Campo elettrico di una sfera uniformemente carica  
 Polarizzazione dei dielettrici 
 
Potenziale elettrico 
Conservatività del campo elettrico, energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 
Superfici equipotenziali 
Teorema della circuitazione del campo elettrico 
Conduttori carichi 
Condensatori e collegamenti fra condensatori 
Energia immagazzinata in un condensatore  
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